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PREMESSA 

Questa nuova edizione della cronaca di Giorgio Sfranze st fonda su 
un rtesame complessivo della tradizione diretta e indiretta del testo e si 
giova della scoperta di un testimone manoscritto, ignoto fino al 1985 e 
ritrovato nella Biblioteca Nazionale di Napoli sulla base delle indica
zioni fornite da Leone Allacci. Inoltre l'identificazione di un gruppo di 
personaggi che, in un momento storico definito e per motivi politici tut
tora riconoscibili, furono determinanti per la sopravvivenza di questo 
testo e per la sua diffusione, ha permesso di chiarire meglio i caratteri 
e l'attendibilità dei testimoni già noti. 

La relativa ampiezza nei prolegoment al testo è dovuta alla neces
sità di individuare sta t rapporti esistenti fra l'autore e l'ambiente dal 
quale egli proveniva (e dal quale ti suo lavoro stortografico fu larga
mente condizionato), sia i meccanismi che hanno determinato le tappe 
rtcostruibili della storta della tradizione. Le varie sezioni del libro 
(introduzione, apparati, traduzione, note e indicO sono destinate a un 
uso coordinato e globale, così da compensare in parte la rinuncia a un 
commentario continuo al testo. I criteri che hanno guidato la compila
zione di tali sezioni (e specialmente dell'apparato dei luoghi paralleli e 
degli indici della grecità) sono stati soggettivi e selettivi: lo scopo è 
stato quello dt offrire una serle di elementi utili a inquadrare il· testo e a 
favorire da parte del lettore un approccio privo di condizionamenti. La 
speranza è che in tale prospettiva 'utilitaristtca' il presente lavoro ri
sponda alle esigenze sta di chi è interessato alla cronaca di Giorgio 
Sfranze in quanto testo letterario, sia di chi desidera legger/a come 
opera storica. 

Alla realizzazione del libro hanno contribuito in modo determinante 
istituzioni e singole persone, che desidero ricordare con gratitudine. 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, il Ministero della Pubblica 
Istruzione e l'Università degli Studi di Salerno hanno predisposto t fi
nanziamenti necessari al reperimento e all'acquisto dei materiali indi
spensabili al compimento della ricerca. Per la composizione del testo 
l'Istituto Universitario Orientale di Napoli ha messo a disposizione gli 
strumenti del Desktop Publishing Centre funzionante presso il Diparti
mento di Studi dell'Europa Orientale. L'Accademia dei Lincet ha accolto 
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l'edizione nella Series Italica del Corpus Fontium Historiae Byzantinae as
sumendosi l'onere della stampa. 

L'Institut fur Byzantinistik und Neograzistik dell'Università di Vienna 
mi ha più volte ospitato e messo a disposizione la sua ricca biblioteca; 
la Kommission fur Byzantinistik dell'Accademia Austriaca delle Scienze 
mi ha permesso di utilizzare, oltre agli strumenti di lavoro in suo pos
sesso, anche il materiale relativo alle parti inedite della Tabula Imperii 
Byzantini e del Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit. Mi è 
grato ricordare glt aiuti e i suggerimenti ricevuti da Herbert Hunger, da 
Hans-Veit Beyer, Carolina Cupane Kislinger, Ernst Gamillscheg, Ewald 
Kislinger, Otto Kresten, Peter Soustal. Alla competenza lessicografica di 
Erich Trapp sono in più luoghi debitore. 

Emmanuel Kriaras mi ha fornito materiali tratti dalla parte inedita 
del suo prezioso lessico; Telemachos Lounghis mi ha messo a dispo
sizione un ampio repertorio di dati computerizzati concernenti il testo 
di Sfranze. 

Desidero ricordare anche, per le agevolazioni ricevute e per l'assi
dua collaborazione, i funzionari e il personale della biblioteca della 
Pontificia Facoltà Teologica "San Luigi" di Napoli, del Pontificio Istituto 
Orientale di Roma e delle Sezioni Manoscritti e Consultazione della Bi
bltoteca Nazionale di Napoli, dove questo lavoro è nato. 

Indicazioni, libri, consigli ho avuto da Pau/ Canart, da Enrica Follieri, 
da Antonio Garzya. Inoltre Guido Cortassa, con la competente collabo
razione del dr. Zaccaria della Biblioteca Nazionale di Torino, ha verifi
cato i dati codicologici relativi al ms. Taur. B. VI. 20. 

Ricordo infine le proficue discussioni con il mio allievo dr. Antonio 
Rollo, cultore di studi grammatica/t e della lingua di Sfranze, il quale, 
oltre a redigere il paragrafo linguistico e l'indice grammaticale, mi ha 
spesso offerto proposte utili alla costituzione e all'interpretazione del 
testo. Alla paziente amicizia di Fabrizio Conca e di Giuseppe Spadaro 
devo l'accurata lettura dell'intero manoscritto accompagnata da un 
gran numero di suggerimenti e correzioni. 

Napoli, 23 settembre 1990 RICCARDO MAlSANO 
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L'AUTORE 

I DATI BIOGRAFICI 

Le informazioni relative alla vita di Giorgio Sfranze sono giunte fino a 
noi attraverso la sua stessa opera. È sufficiente quindi richiamarle qui a 
grandi linee, sviluppando soltanto alcuni particolari che richiedono mag
giore attenzionel. 

Sfranze2 nacque il 30 agosto 1401. Il luogo della nascita non è da lui no
minato, ma è molto probabile che si tratti di Costantinopoli, dal mo
mento che ebbe come madrina di battesimo la santa monaca Tomaide, la 
quale viveva appunto nella capitale fin dall'epoca successiva alla conquista 
turca di Tessalonica, avvenuta nell'anno 1387 (ved. cap. XVIII, par. 4)3. A 

l Nelle pagine che seguono, e in tutto il volume, per i rinvii al testo di Sfranze sarà 
utilizzata la numerazione per capitoli (in cifra romana) e paragrafi (in cifra araba) in
trodotta da Grecu nella sua edizione e da noi conservata. Negli apparati critici invece, 
negli indici II-IV e in alcuni richiami puntuali rinvieremo a pagina e riga della pre
sente edizione con due cifre arabe separate da virgola. 

2 Per quanto riguarda la grafia del cognome, almeno nell'inscriptio i manoscritti 
concordano nella forma ~cj>pavTCfìs nota anche a una fonte coeva e indipendente 
(PUSCUW II 321 ss.: ·Sphrancius•). La variante ~paVTCijs, che si legge sporadicamente 
in alcuni luoghi del nostro testo (ved. apparato a 28, 10; 36, 6), appare come una forma 
derivata dalla precedente e affermatasi nel corso del XVI secolo per ragioni eufoniche 
e per assonanza con altri termini diffusi nell'Europa occidentale, dove lo scritto cir
colò maggiormente. Ved. LAURENT, .~cj>pavrCfìs•, pp. 373-378 (sul ruolo avuto dai co
pisti greco-veneti di Corfù nella storpiatura acf>p- -> cj>p-); ID., ·Sphrantzès-, pp. 170 
s. (per la citata testimonianza di Pusculo); NA1ì'TUREL, ·Témoignages•, pp. 441-443 
(ulteriore conferma alla grafia acj>p- in alcuni documenti valacchi della fine del XVI 
secolo e dell'inizio del XVII; origine popolare delle oscillazioni nei manoscritti, cau
sate dalla caduta del suono s- iniziale nella pronuncia); GRECU, ·Memoirenwerk·, p. 
333 (analisi comparativa delle lezioni dei codici). Non mi sembra di .rilevare in ]. 
TSARAS, ·~paVTCijs, ~LaÀLTI)S i\ ~paVTCijs;•, Bu(avn.vd IX (1977), pp. 123-139, ele
menti nuovi e decisivi a favore della forma ~paVTC~s. 

3 Lo stesso silenzio di Sfranze sembra sottintendere che si tratti di Costantinopoli. 
MELEZIO DI ATENE (bist. ecci., saec. XV, cap. 11 -vol. III, p. 310 dell'ed. viennese del 
1784) dà per certa la nascita di Sfranze nella capitale, ma tale testimonianza da sola 
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Costantinopoli in ogni caso Sfranze visse fin da bambino, poiché fu amico 
d'infanzia del futuro imperatore Costantino (XV 3), il quale risiedeva nella 
capitale. Anche H padre e lo zio vivevano a corte, dove ricoprivano 
l'ufficio di istitutori dei figli dell'imperatore Manuele II (V 1)4. Sfranze 
ebbe un certo numero di fratelli maggiori e minori di lui: uno di essi, pro
babilmente il primogenito, fu al seguito di Giovanni VIII durante il primo 
viaggio di questo in Marea nel 14165; un altro si fece monaco nel mona
stero costantinopolitano del Carsianita in conseguenza dei lutti familiari 
causati dalla pestilenza del 1416/1417; una sorella, che aveva sposato il no
bile Gregorio Paleologo Mamonàs, governatore di uno dei castelli sulla co
sta tracia del Mar Nero, morì con tutta la sua famiglia nel corso della stessa 
epidemia (V 1). 

Sfranze era stato destinato da Manuele a diventare paggio del suo 
ultimogenito, il principe Tommaso, del quale il padre di Sfranze era istitu
tore (V 1). Tramontato il progetto a causa di una serie di lutti che avevano 
decimato la famiglia del nostro autore, il 17 marzo 1418 Manuele nominò 
Sfranze gentiluomo di camera, nonostante questi avesse poco più di sedici 
anni (VI 1). Questo evento determinò una svolta nella vita del giovane. Da 
allora egli divenne intimo della famiglia regnante: ebbe libero accesso agli 
appartamenti imperiali (XV 6), si prese cura di Manuele durante la sua 
grave infermità seguita a un colpo apoplettico (XV 4), scrisse sotto detta-

non è sufficiente, poiché questa fonte, che altrove si rivela inattendibile, mostra di co
noscere soltanto lo pseudo-Sfranze. Non è verificabile l'ipotesi di GUILLAND (Recher
ches II, p. 209, n. 1), che si serve chron. brev. 34, l per individuare sotto l'appellativo 
~LaÀ(TT}S', ivi usato per il nostro autore, un riferimento al paese d'origine di questo 
(documentazione relativa a tale cognome in H. HUNGER, johannes Chortasmenos, 
Wien 1969, pp. 72 s.). 

4 La famiglia materna, della quale non è noto il casato, era invece originaria della 
Macedonia. Infatti, anche se ci viene detto (XVIII 4) che dopo la conquista turca di 
Tessalonica del 1387 il nonno materno si trovava con la famiglia nell'isola di Lemno, 
nello stesso passo l'autore, accennando alla figlia primogenita di suo nonno, dice che 
essa era rimasta (d1ToiJ.ELVd<7T}S') con il marito a Tessalonica, dove evidentemente 
vivevano un tempo anche gli altri. Questo dato va confrontato con altre due notizie: a) 
nominando la città di Redesto in Tracia (XXI 14), l'autore accenna a un monastero ivi 
esistente fondato dalla sua famiglia; b) parlando di una sua possibile destinazione 
durante l'esilio Sfranze nomina (XL 13) un monastero intitolato a san Nicola, costruito 
dal nonno materno a Veria in Macedonia. 

5 Non sappiamo se sia questo stesso fratello (come appare probabile) o un altro 
quello ricordato da Sfranze a XVII 9 come colui che catturò il transfuga Comneno e fu 
premiato dall'imperatore con il dono di un cavallo di razza. 
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tura le ultime volontà dell'imperatore e fu uno dei suoi esecutori testa
mentari (XV 2). In particolare il giovane dové conquistare la fiducia 
dell'imperatrice Elena Draga~, probabilmente a motivo della sua amicizia 
con Costantino, che era il figlio prediletto di lei. Quando infatti il 20 feb
braio 1423 la cerchia di Elena e Costantino approfittò dell'assenza di Gio
vanni VIII per prendere un'iniziativa di riconciliazione e di pace con il sul
tano Murad, Sfranze fu chiamato a far parte di quella rischiosa missione 
proprio come delegato di Elena (XII 4)6. 

Dopo la morte di Manuele (25 luglio 1425), Costantino confermò a 
Sfranze, che per espressa volontà del defunto passava al servizio di Gio
vanni VIII, i privilegi di cui aveva goduto negli appartamenti imperiali (XV 
6). Allorché Giovanni (novembre 1427) decise di intraprendere con i fra
telli la spedizione in Marea, che si sarebbe conclusa tempo dopo con la 
riconquista di gran parte della penisola, Costantino chiese a Sfranze di 
passare al suo servizio. Grazie all'intercessione dell'imperatrice madre, 
Giovanni VIII diede senza grande entusiasmo il suo consenso (XV 8). 

Durante la campagna di Marea Sfranze cominciò a svolgere incarichi 
delicati per conto di Costantino (XVI 2. 7) e fu da lui messo a parte del
l'ambizioso piano di riconquista della città di Patrasso (XVII 2 ss.). Fu sotto 
le mura di questa città che la sera del 26 marzo 1429 Sfranze salvò Costan
tino da un'imboscata (XVII 8). Catturato al posto del suo signore e tenuto 
prigioniero nella rocca di Patrasso per quaranta giorni, il 5 maggio fu libe
rato a seguito di trattative fra Costantino e gli abitanti di Patrasso (XIX 3-4). 
Dopo che il principe ebbe preso possesso della città, il 6 giugno gli abi
tanti chiesero e ottennero che Sfranze fosse nominato loro governatore 
(XIX 11). 

Subito dopo Sfranze fu inviato in missione diplomatica presso il sultano 
per giustificare le iniziative del despota Costantino (XX l ss.). In tale occa
sione egli ebbe anche incontri con Pandolfo Malatesta, arcivescovo latino 
di Patrasso, e con il condottiero turco Turachan, destreggiandosi abil
mente in una serie di difficili circostanze. L'anno successivo, mentre era in 
viaggio verso il territorio dei Tocco, fu catturato dai pirati catalani e libe
rato solo dopo il pagamento di un riscatto (XXI l). Inviato a Costantino
poli, il 31 gennaio 1432 da Giovanni VIII fu nominato protovestiarita (XXI 

6 Non è escluso che l'iniziativa fosse dovuta anche a Manuele, sostenitore in passato 
di una politica di convivenza con i Turchi. Proprio da una testimonianza di Sfranze 
(XIII 4) sappiamo che il vecchio imperatore, nonostante il male che lo aveva colpito, 
si era ripreso almeno fino al punto di poter parlare. 
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10). Altre missioni diplomatiche seguirono: nel 1434 presso Antonio Ac
ciaiuoli duca di Atene (XXI 13) e l'anno successivo, dopo la morte di que
sto, presso Turachan, nel vano tentativo di ottenere che Atene fosse ce
duta al suo signore (XX 2 ss.). 

Nel 1436 nacquero le contese tra i fratelli Paleologi per l'assegnazione 
degli appannaggi in Morea e in Trada. Dal resoconto di Sfranze (XX 9 ss.) 
s'indovina che la causa prima dei contrasti dovettero essere le ambizioni 
di Costantino. In questo periodo Sfranze si adoperò presso il sultano Mu
rad per ottenere il suo :appoggio alla causa di Costantino e Tommaso con
tro gli altri due fratelli, Teodoro e Demetrio (XXII 9). 

Il 26 gennaio 1438 Sfranze sposò Elena, figlia dello scrivano imperiale 
Alessio Zamplacone (XXIV 1). Il padre della sposa, imparentato con i 
Paleologi, apparteneva ad una delle famiglie importanti della Morea7. Da 
questo matrimonio nacquero cinque figli, tutti morti anzi tempo: Giovanni 
(1° maggio 1439), che fu tenuto a battesimo da Costantino (XXIV 2) e che 
fu ucciso dal sultano all'età di quattordici anni perché sospettato di aver 
preso parte a una congiura (XXXVII 3)8; Alessio (27 marzo 1440), che 
visse soltanto un mese (XXIV 5); Tamar (16 aprile 1441: XXIV 8), morta di 
pestilenza quattordici anni dopo nel serraglio del sultano (XXXVII 9); il 
secondo Alessio (14 settembre 1442), che visse meno di sei anni (XXV 5; 
XXVIII 6); e infine Andronico (15 agosto 1444), vissuto appena una setti
mana (XXVI 10). 

7 La conferma del fatto che la famiglia di sua moglie era moreota è data (XXXIV 7) 
dallo stesso autore. A XXXIX 5 inoltre accenna forse in maniera sfuggente (ved. il te
sto) a uno zio di sua moglie (cos.ì abbiamo creduto dr poter intendere), il quale viveva 
nella stessa regione. Per la diffusione di questo cognome in Morea ved. ad es. MAZARIS 
10, 31 e nota ad /oc. In un documento del dicembre 1399 (MM II, p. 324, 5) un Alessio 
Zamplacone Ka~aUdpLOS' è definito ol1<Etos dell'imperatore: A. TH. PAPADOPULOS 
( Versucb einer Genealogie der Palaiologen 1259-1453, Munchen 1938, nr. 125) 
identifica questo personaggio col suocero di Sfranze e lo dice figlio di un'Elena 
Paleologina e del grande stratopedarca Demetrio Zamplacone. Ulteriori notizie sulla 
famiglia e sulla sua lontana origine greco-settentrionale sono date, con documenti, da 
G. I. THEOCHARJDIS, .ot TCaiJ.1TÀ!ii<WVES'. };uiJ.~oÀl) ds Tl)v Bu(avnvl)v Ma1<e8ovtl<l)v 
1Tpoaw1Toypa<j>tav Toi> lA' alwvos ., MaKe8ovtKd v (1961163), pp. 125-183. 

8 L'episodio fu profondamente travisato da Macario Melisseno nella sua compila
zione, nota come Cbronicon maius dello pseudo-Sfranze. Egli infatti, forse influenzato 
dalla tradizione riguardante la fine non meno tragica del figliuolo di Luca Notara (cfr. 
CHALC. 402, 3 CB), e trovandosi probabilmente in difficoltà di fronte al testo non 
chiaro di Sfranze, attribuisce l'uccisione del ragazzo alla resistenza da lui opposta ai 
desideri libidinosi del sultano (PS.-SPHR. IV 4, 13). 

L'autore 5* 

Sfranze intanto continuava a svolgere l'attività di ambasciatore al servi
zio di Costantino. Il 6 dicembre 1440 andò a Lesbo a preparare il matri
monio del suo signore con Caterina Gattilusio (XXIV 7); nel novembre 
1442 fu nominato governatore di Selimbria in un delicato momento di 
tensione tra i fratelli Paleologi (XXV 6); nel giugno 1444 ebbe una serie di 
incontri con i futuri protagonisti della crociata di Varna (XXVI 4). Il l 0 

settembre 1446, infine, ebbe da Costantino la carica di governatore di Mi
strà con una cospicua rendita (XXVII). 

Alla morte di Giovanni VIII, giunto il momento dell'ascesa di Co
stantino al trono imperiale, fu Sfranze ad essere inviato presso Murad (6 
dicembre 1448) per comunicare la scelta dei cortigiani e del popolo e per 
chiedere l'approvazione del sultano (XXIX 3). L'anno seguente egli partì 
per la Georgia e per Trebisonda con l'incarico di trovare una moglie per 
l'imperatore Costantino (XXX 1). L'assenza durò dal 14 ottobre 1449 al 14 
settembre 1451: durante questi due anni Sfranze poté valutare le offerte di 
Giorgio VIII re di Georgia (XXXII 2 ss.) e di Giovanni IV Comneno impe
ratore di Trebisonda: la preferenza alla fine sarebbe andata al primo. Alla 
notizia della morte di Murad II (3 febbraio 1451) da Trebisonda9 Sfranze 
scrisse a Costantino proponendogli di chiedere in moglie la vedova del 
sultano, Mara Brancovic di Serbia (XXXI 1-7), ma il progetto fallì per il ri
fiuto dell'interessata. 

Non appena tornato da questa lunga trasferta, Sfranze ebbe da Costan
tino l'ordine di recarsi subito in Morea a prendere contatto con i despoti 
Paleologi, e raggiungere poi la regina di Cipro (XXXIII 1-2). Di fronte alle 
rimostranze del suo ambasciatore per l'ulteriore prolungata assenza da 
casa che gli veniva imposta, Costantino promise in compenso un'alta ca
rica onorifica (XXXIII 3). Seguì una lunga disputa a distanza fra Costantino, 
il potente ministro Luca Notara e lo stesso Sfranze intorno alla carica da 
attribuire (XXXIII 4 ss.). Alla fine l'imperatore decise di nominare il fedele 
servitore grande logoteta e di tenere segreta per qualche tempo tale no
mina (XXXIV 12). Ma gli eventi ben presto travolsero la casa imperiale, la 
corte e tutti i suoi intrighi. 

Al momento della conquista turca di Costantinopoli (29 maggio 1453) 
Sfranze è fatto prigioniero come moltissimi altri. Separato dalla moglie e 

9 Questo dato induce ad escludere che PUSCULO parli del nostro autore quando dice 
(II 321 ss.) che uno ·Sphrancius grandior aevo• fu inviato da Costantino XII ad 
Adrianopoli per offrire complimenti e doni a Mehmed II appena salito al trono. 
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dai figli, dopo aver pagato un forte riscatto si rifugia a Mistrà (XXXV 11-12) 
e quindi a Londari, dove entra al servizio del despota Tommaso con le 
stesse mansioni diplomatiche che aveva ricoperto presso il defunto im
peratore (XXXVII 4). A prezzo di gravi sacrifici economici riesce a riscat
tare la moglie recandosi clandestinamente ad Adrianopoli (XXXVII 6). Ciò 
avvenne fra il settembre 1454 e il febbraio 1455: il che basta a rendere im
probabile l'identificazione del nostro autore con lo Sfranze destinatario 
(insieme ad altri esponenti delle grandi famiglie del Peloponneso) di una 
lettera scritta da Mehmed II il 26 dicembre 145410. In essa il sultano, ri
spondendo a una precisa richiesta degli archontes moreoti disposti a sot
tomettersi al suo governo, promette immunità e migliori condizioni di 
vita. Che Sfranze fosse decisamente anti-occidentale è evidente da molti 
passi della sua opera, ed è più che probabile che avesse la tendenza a pas
sare sotto silenzio episodi che non giudicava utili alla sua ricostruzione de
gli eventi: ma che abbia partecipato a un'iniziativa filo-turca insieme ai ba
roni della Morea, da lui così poco amati, è un'ipotesi che, oltre a incontrare 
le difficoltà cronologiche sopra accennate, richiede valida conferma. 

Dal 25 ottobre 1455 al 6 aprile 1456 egli si recò in missione a Venezia 
per conto di Tommaso (XXXVII 10-11). Col passare del tempo, vedendo 
che la situazione del suo nuovo signore diventava sempre più difficile, ma
turò la decisione di abbandonare la corte del despota (dicembre 1458) e di 
rifugia_rsi a Modone, in territorio veneziano (XXXIX 10-11). Dopo che 
Tommaso si fu allontanato a sua volta dalla Morea di fronte all'avanzata 
turca, il 2 agosto 1460 Sfranze lo raggiunse a Corfù (XL 12-13). Il suo pro
getto era quello di proseguire per Creta o Veria, ma poiché Tommaso 
sembrava intenzionato a stabilirsi nell'isola, alla fine anche Sfranze si lasciò 
convincere a rimanere là insieme agli altri. 

Il 16 novembre 1460 Tommaso partì per l'Italia allo scopo di cercare 
presso il papa, il duca di Milano e la repubblica di Venezia aiuti contro i 
Turchi, e propose a Sfranze di seguirlo o di rimanere a Corfù come "mae
stro di casa" al servizio della principessa sua moglie11 . Ridotto in miseria 

10 Edita in MM III, p. 290. E. FRANCÈS, ·La féodalité byzantine et la conquete turque•, 
Studia et Acta Orientalia IV (1962), pp. 69-90, ha esaminato a fondo i rapporti fra gli 
Ottomani e la nobiltà moreota, enfatizzando il ruolo svolto da quest'ultima nel
l'espansione turca nel Peloponneso. 

11 Sfranze adopera l'espressione dpxwv Tol> o<TITLTtou «iniìS', che fa riferimento a 
una precisa mansione, corrispondente a quella definita dall'italiano "maggiordomo• 
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dopo le vicende della prigionia e prostrato dalle disgrazie familiari, Sfranze 
rifiutò l'una e l'altra proposta. Il 6 novembre 1461 entrò nel Kd8LO"j.La di 
sant'Elia presso il capoluogo di Corfù e sei mesi dopo si trasferì in quello 
di san Nicola (XLI 6-7)12. 

Spinto dal bisogno, il 18 aprile 1466 Sfranze si recò in Italia in cerca di 
aiuto presso il cardinale Bessarione e presso i figli del despota nel frat
tempo defunto, Andrea (erede del titolo) e Manuele Paleologo, che vive
vano della carità del papa a Roma (XLIII l ss.). Il viaggio si rivelò infrut
tuoso. Altrettanto inutile fu il viaggio compiuto nel novembre 1467 a Santa 
Maura nella speranza di ottenere una pensione da Leonardo III Tocco 
(XLV 1). 

Nel mese di luglio 1468 in seguito a una grave malattia Sfranze decise di 
prendere con la moglie l'abito monastico, diventando novizio col nome di 
Gregorio (XLV 3-4), e quattro anni dopo (26luglio 1472), mentre si trovava 
in imminente pericolo di vita, ricevé l'ordinazione monastica vera e pro
pria (XLVI 19). Un ulteriore aggravarsi dello stato di salute è registrato in 
data 1° ottobre 1476 (XLVIII 1-3): poco dopo le memorie si interrom
pono. L'ultima nota riferisce eventi occorsi nell'estate 1477, e perciò è le
cito supporre che la morte sia sopravvenuta poco tempo dopo questa 
data13. 

Alle notizie biografiche fornite dall'autore stesso non c'è nulla da 
aggiungere, anche perché le fonti sono mute riguardo a questo personag
gio, a parte eccezioni non significativel4. Va osservato però che Sfranze 
nel suo libro, oltre ai dati oggettivi, offre anche una serie di indizi impliciti 

nell'accezione prima e tecnica del vocabolo, ovvero "maestro di casa", up termine 
ancora presente nel Manzoni (Promessi spos~ cap. V). 

12 Il termine Kd6L<YIJ.a ritorna molte volte nel testo di Sfranze, sempre ad indicare 
una sorta di monastero di piccole dimensioni avente anche funzioni di "ospizio" (da 
confrontare quindi con l'accezione arcaica dell'italiano "ospedale"). Tale accezione è 
ignorata dai lessici, i quali attribuiscono a Ka6LaiJ.a, quando appare in un contesto 
monastico, solo il significato di "eremitaggio", "insediamento per monaci solitari" 
(così ad es. DUCANGE, KRIARAS, ss. vv.). 

13 Di una tradizione popolare che indicava la tomba di Sfranze di fronte alla chiesa 
di sant'Elia a Corfù ho soltanto notizia indiretta: ved. PHILIPPIDES, 7be Fai/, p. 143, n. 
33, che cita un articolo (a me inaccessibile) di SÀKELLAROPULOS apparso nell'annata 
1908 del periodico MEÀÉTaL, pp. 513-522. 

14 Ved. le testimonianze citate supra, nn. 9 e 10, che possono riferirsi ad altro 
personaggio con il medesimo cognome, come ad esempio il fratello maggiore di 
Sfranze. 
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che in alcuni casi sono preziosi per conoscere meglio i rapporti sociali e i 
legami che egli ebbe con ambienti sia religiosi che laici del suo tempo. 

Per quanto concerne i suoi rapporti con le personalità religiose, è im
portante quello che dice riguardo a Macario Makrès, igumeno del mona
stero del Pantokrator ed esponente di punta della corrente palamita 15. 

Sfranze afferma che la chiamata di lui dal monte Athos a Costantinopoli e 
la nomina a igumeno in uno dei monasteri più importanti della capitale 
erano state il risultato anche del suo personale interessamento, e che all'o
pera svolta dallo stesso Macario per il riassetto di quel monastero aveva 
egli stesso collaborato (XXI 8). Di minore rilievo, ma non meno im
portanti, sono le testimonianze che l'autore dà dei suoi rapporti (di colla
borazione, di amicizia o semplicemente di devozione) con altri per
sonaggi delle gerarchie religiose, alcuni molti in vista e influenti a corte, al
tri a noi poco o punto noti: il 8L86.<1Ka.ÀOS Giuseppe Briennio (V l; XV 2)16, 

Macario, ex-giudeo, del monastero degli Xantopuli (XV 2)17, i metropoliti 
Dionisio di Sardi (XXII 11; XXIV 4)18, Marco di Corinto (XXVI 5)19 e Isi-

15 Cfr. PLP, nr. 16379. Nel testo di Sfranze è adoperata la grafia MaKpVs. Il cognome è 
presentato come un vero e proprio soprannome (ved. 70, 10. 21; anche nell'inscriptio 
dell'encomio anonimo edito da ARGYRIOU (Macaire Makrès et la polemique contre 
l'Islam, Città del Vaticano 1986) si incontra l'espressione: ToO TÒ imKÀT)V MaKpij). 

16 Cfr. PLP, nr. 3257. Le parole elogiative riservate da Sfranze a questo personaggio, 
predicatore di corte al tempo di Manuele II, sono particolarmente significative per 
comprendere le tendenze dell'autore in materia religiosa. Giuseppe Briennio infatti, 
oltre ad essere esplicitamente contrario all'unione con i Latini, nei suoi scritti appare 
largamente influenzato dalla dottrina palarnita (cfr. BECK, p. 749). 

17 Cfr. PLP, nr. 16233. Confessore di Manuele e poi di Giovanni, fu mediatore al 
fianco di Giuseppe Briennio nelle trattative fra l'imperatore e il nunzio apostolico nel 
1422. Silvestro Siropulo ricorda che fu (ancora una volta insieme a Briennio) tra i 
consiglieri di Giovanni VIII nelle fasi preparatorie del concilio. Macario è citato, in 
termini poco lusinghieri, anche in MAZARIS (20, 25-22, 1), dove si ricordano la sua 
origine giudaica, la sua abilità finanziaria (con il termine i1T(Tpo1TOS, come in Sfranze) 
e l'ascendente che esercitava su Manuele insieme ai confratelli dello stesso monastero. 

18 Cfr. PLP, nr. 5486. Dionisio di Sardi era vissuto per molto tempo a Tessalonica, 
dove aveva goduto di grande popolarità e venerazione, e anche Macario Makrès era 
originario di Tessalonica. La famiglia materna di Sfranze ebbe legami con gli ambienti 
religiosi macedoni: ricordiamo le suore del convento tessalonicese di santa Teodora 
(ved. XVIII 2) e la città di Veria, dove appunto (come si è detto), il nonno materno di 
Sfranze aveva edificato un monastero e dove era assai viva la tradizione palamita e 
anti-latina (BECK, p. 712). 

19 Monaco nel monastero degli Xantopuli; copista e autore di inni (PLP, nr. 17061). 
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doro di Atene (XXVIII 4)20, i monaci Neofito (XXXIII 5), Doroteo (XU 7) 
e Ieroteo (XL VII 4)21 . La confidenza e la familiarità che Sfranze mostra di 
aver avuto con alcuni di loro, specialmente se ricordiamo anche gli stretti 
legami familiari esistenti tra la sua famiglia materna e il circolo dell'influente 
monaca Tomaide, indicano con chiarezza quale fosse la sua collocazione 
nella società religiosa costantinopolitana del tempo22. 

Quanto ai rapporti con gli archontes della capitale e della provincia, si 
rivelano indubbiamente più difficili, e non solo per le probabili difficoltà 
caratteriali di Sfranze23. Contro i baroni moreoti che non seppero o non 
vollero contrastare l'avanzata di Mehmed II in Marea il nostro autore usa 
parole di fuoco (ved. i capp. XXXVIII-XL), e non risparmia strali polemici 
nemmeno ad alcuni fra i cortigiani più vicini all'imperatore24. Questi indizi 
fanno capire che egli, pur essendo stato fin dall'infanzia in posizione pri
vilegiata a corte per la sua assidua presenza nel maggiore centro di potere 
dell'impero bizantino, si sentiva (ed era) tagliato fuori dalla cerchia delle 
"grandi famiglie"25. Solo alla vigilia della catastrofe egli riusd a udire da Co-

20 Cfr. PLP, nr. 8302. 

21 Cfr. PLP, rispettivamente nr. 20129. 5942. 8124. 
22 Il cap. XVIII del nostro testo, interamente dedicato alla storia di questa santa, ci 

informa sui legami di lei con gli imperatori e le imperatrici, sulla venerazione dalla 
quale era circondata, sull'ascendente da lei esercitato sulla nobiltà costantinopolitana. 
Nel ristretto numero delle suore ammesse al suo seguito (dodici in tutto) erano due zie 
materne di Sfranze: la maggiore, seguace di Tomaide fin dalla prima ora, fu prescelta 
dalla santa come erede dei suoi beni e della sua comunità. 

23 Ved. quanto l'autore lascia intendere in più luoghi intorno alla sua non facile in
dole: XX 5; XXIV 2. 6; XLI 6-7, ecc. Si notino anche le espressioni usate nel corso del 
cap. XXXVI e a XLV l. 

24 Ricordiamo solo due fra gli esempi più significativi; XX 5 (a proposito di Marco 
Paleologo Iagro) e XXXII 5 (contro Luca Notara). 

25 Il saggio di A. LAIOU sull'aristocrazia bizantina alla vigilia della caduta sottolinea 
efficacemente le caratteristiche proprie della nobiltà al tempo dei Paleologi e defini
sce la posizione della famiglia di Sfranze. Ma non si metterà mai abbastanza in rilievo 
l'ampiezza e la forza dei legami di casta che univano le famiglie veramente importanti. 
Se ad esempio osserviamo (VII 2) i nomi dei membri della delegazione mandata 
dall'imperatore incontro a Mehmed I, vediamo che due di essi (Manuele Cantacuzeno 
e !sacco Asan) erano legati fra loro da complessi vincoli di parentele acquisite, che a 
lqro volta li univano ad altre famiglie in vista: da quanto lo stesso Sfranze ci dice al
trove nella sua opera (XVII 9), sappiamo che Manuele Cantacuzeno era suocero di un 
Comneno nipote di Giorgio Filantropeno, il quale da parte sua era genero di Isacco 
Asan. Solo tenendo presente questo stato di cose si può capire il desiderio di af
fermazione da parte di Sfranze, manifestato attraverso l'insistente richiesta di essere 
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stantino la promessa che sarebbe diventato crvyyevl)s dell'imperatore, ma 
ad entrare effettivamente nella schiera degli olKe'iOL del sovrano non fece in 
tempo26. In queste osservazioni troviamo conferma del fatto che la sua 
fortunata carriera diplomatica e amministrativa fu dovuta non tanto alla 
posizione sociale, al censo e ai legami di parentela, quanto piuttosto al 
personale rapporto di fedeltà e di amicizia con due personaggi-chiave 
succedutisi al vertice dello stato: prima Manuele II e poi Costantino XII. 

LE IDEE POLITICHE 

Di fronte al problema politico fondamentale del tempo in cui visse, 
cioè il problema della salvezza (e in seguito della resurrezione) dell'im
pero bizantino, Sfranze non prende posizione. Questo silenzio non è 
certamente dovuto a un generico scetticismo27. Testimone di primo piano 
di molti fra gli avvenimenti che accompagnarono la scomparsa dello stato 
bizantino, egli, pur dedicando alcune pagine alle rampogne contro tutte le 
potenze che non recarono soccorso a Costantinopoli assediata (XXXVI), 
nell'atto di formulare un'indicazione precisa della causa prima del crollo 
non esita a puntare il dito contro la politica sbagliata perseguita da 
Giovanni VIII e da quelli fra i suoi consiglieri che Io spinsero a scegliere 
l'Occidente e a sacrificare così la delicata tessitura che legava Costantino
poli ai Turchi (XXIII). Essendo Sfranze tutt'altro che un Aanv6cppwv, tale 
atteggiamento è più che naturale; ma al momento di cercare .una defini
zione significativa per la sua collocazione politica si rivela la singolarità di 
questa. Egli infatti, nonostante il suo atteggiamento anti-unionista, non è 

compensato dall'imperatore Costantino con il conferimento di una carica onorifica 
"che non fosse ricoperta da nessun altro" (XXXIV 2 ss.). 

26 LAIOU (pp. 137, n. 23; 138 ss.) considera la famiglia di Sfranze come appartenente 
a una nobiltà "di secondo rango", un rango raggiunto seguendo la via della carriera 
militare e dei matrimoni (cfr. anche LAURENT, .};cppavT(fis•, pp. 373-378). Questo vale 
particolarmente per il secolo XIV. La testimonianza diretta dell'autore circa la propria 
famiglia, come abbiamo visto, offre per il '400 un quadro in parte diverso. Eloquente 
in tal senso appare anche la storia del cavallo di Sfranze caduto sotto le mura di Pa
trasso (XVII 9), un vero e proprio simbolo di status sociale per i signori della capitale, 
pervenuto però alla famiglia di Sfranze solo dopo sei passaggi di mano e come com
penso per una prestazione d'opera. 

27 TURNER (pp. 352-356) ha messo molto bene in luce l'originalità della posizione 
ideologica di Sfranze rispetto ad altri autori del suo tempo, col suo rifiuto sia di rico
noscere interventi divini nella propria vita, sia di interpretare la storia in chiave scrit
turale o fatalistica. 
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certamente favorevole ai Turchi: pur essendo la sua visione dei rapporti 
con la corte ottomana improntata a un notevole realismo, nulla per lui è 
meno giustificabile delle scelte di campo del despota Demetrio. E nep
pure si riconoscono nella sua opera indizi di fede almeno in un progetto 
politico peloponnesiaco. Una presa di posizione, anche fugace, a propo
sito della translatio imperli si cercherebbe invano nella sua opera. Crito
bulo ha una propria risposta al problema, e anche Laonico Calcocandila e 
Ducas appaiono implicitamente consapevoli del fatto che un trapasso è 
avvenuto: invece il silenzio di Sfranze è totale. Egli non lascia neppure in
tendere se da parte sua la mancata risposta alla domanda sul destino 
dell'impero è dovuta a un restringersi della visuale storica sotto l'influsso, 
al momento della stesura, delle ultime esperienze in Marea, ovvero se è un 
silenzio che cela la segreta speranza di un recupero28. 

Sfranze in realtà, in quanto sopravvissuto al naufragio, pur mostrandosi 
consapevole della dicotomia intervenuta così nella vita dello stato bizan
tino come nella sua esistenza personale, nel momento in cui decide di 
scrivere la storia di questa vicenda adottando la prospettiva memorialistica 
e autobiografica sceglie di non dare spazio a speculazioni politiche e dot
trinali, ma si propone invece di spiegare il sorgere e il compiersi della tra
gedia per mezzo dei fatti stessi che ne sono stati il risultato. 

Questa scelta della ricostruzione e dell'interpretazione degli eventi su un 
piano rigorosamente pragmatico fu determinata dall'esperienza avuta 
dall'autore nella sua professione diplomatica e anche nell'epoca prece
dente. Decisive in tal senso appaiono ancora una volta le relazioni perso
nali da lui instaurate assai per tempo con i membri della famiglia regnante. 
Il nucleo essenziale di tale legame con i Paleologi è basato sul rapporto di 
fiducia stabilitosi tra il vecchio imperatore Manuele e il giovane paggio nel 
1417: da quel momento l'imperatore santo diviene per Sfranze il punto di 
riferimento ideologico valido per tutta la vita di fronte a qualunque pro
blema. Che si tratti della riunificazione delle Chiese, del rapporto con i 
Turchi o con le altre potenze cristiane orientali e occidentali, del compor
tamento di chi è chiamato a governare, per Sfranze il parere espresso da 

28 L'unico accenno è forse quello contenuto nel cap. XXXV 5, dove, a proposito 
della nascita di Andrea, primogenito di Tommaso Paleologo, il ragazzo è definito 
"continuatore della stirpe dei Paleologi e continuatore ed erede - così fosse stato! -
di questa piccola favilla dei Romani". Ma l'inciso non è tramandato concordemente 
da tutti i manoscritti (ved. apparato ad Joc.) e l'espressione non è univoca: ved. 
MAlSANO, ·Tradizione indiretta•, pp. 185-187. 
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Manuele rimane anche a distanza di tempo l'unico giusto. Da tale principio 
derivano le sue prese di posizione sulle varie questioni toccate nel corso 
del racconto. 

Il rapporto con Manuele trova rispondenza in quello con l'imperatrice 
Elena. In almeno due occasioni (cfr. XII 4; XXIX 3) Elena DragaS si servì di 
Sfranze come proprio rappresentante di fiducia, e in lei Sfranze dové tro
vare conforto alle proprie idee a proposito dei rapporti con gli occiden
tali e con i Turchi, ma spedalmente intorno al problema della successione 
al trono di Bisanzio29. 

Più difficili appaiono le relazioni con Giovanni VIII, figlio primogenito e 
successore di Manuele. Sfranze si esprime sempre nei termini del più 
grande rispetto nei suoi confronti in quanto legittimo sovrano, e in un 
punto (XXII 7) coglie l'occasione per ricordare la preferenza da lui nutrita 
per il fratello minore Costantino. In molti altri luoghi però l'autore trova il 
modo per sottolineare lo scarso discernimento politico di Giovanni (VIII 
3), la stima tutt'altro che incondizionata che il padre nutriva per lui Cl. c.; 
XXIII 1.), i suoi errori nelle relazioni con i Turchi e con gli occidentali (Il. 
cc.), la sua natura infida (XXV 6) e forse (ma si tratta di un passo di inter
pretazione ambigua) la sua invidia di fronte ai successi personali del fra
tello minore30. 

Costantino è naturalmente l'idolo di Sfranze come amico ancor prima 
che come uomo di governo. Questo sentimento di totale devozione im
pedisce all'autore di valutare politicamente le sue scelte e di riconoscere i 
suoi innegabili errori31; per cui, se da un lato la cronaca di Sfranze è fonte 
primaria e spesso unica per una più compiuta conoscenza dell'ultimo im-

29 Per la collocazione politica di Elena e per le notizie sulla sua famiglia ved. 
0S1ROGORSKY, p. 527, n. 264. 

30 Se a 66, 10 dvaTE6ds è inteso come riflessivo (ved. la nostra traduzione), il parti
cipio indica che l'invidia alla quale allude il proverbio citato subito dopo è quella nu
trita da Iagro nei confronti di Sfranze; se invece intendiamo quello stesso participio 
come un vero e proprio passivo ("incaricato", scii. dall'imperatore), il passo assume 
valore polemico contro Giovanni VIII, invidioso di suo fratello Costantino (a possibile 
sostegno di tale ipotesi si vedano le parole meno velate di XXV 6). 

31 Questo dato è da collegare a quello costituito dalla devozione che Sfranze nutriva 
per l'imperatrice Elena, della quale Costantino, lo abbiamo già ricordato, era notoria
mente (ved. XV 8; XXIX 1-2) il figliuolo prediletto. 
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peratore di Bisanzio, dall'altro è lasciato ai lettori il compito di intuire le 
lud e le ombre della sua azione politica32. 

Il quadro formato dal gruppo degli altri fratelli Paleologi appare com
plesso e articolato: in questo senso la testimonianza di Sfranze si mostra in 
sintonia con quanto ci è noto da altre fonti33. Registrando i frequenti 
scambi degli appannaggi e le questioni di precedenza nella successione a 
Giovanni VIII (XXI 11; XXII 7-12; XXV l. 6 ss.), l'autore sostiene ovvia
mente il punto di vista del suo signore Costantino, e intorno a tale punto 
di vista dispone tutti gli elementi dei problemi politici che ne derivano. 
Sulla base di tale presupposto il ruolo del secondogenito Teodoro, con i 
suoi tentennamenti a proposito del proprio ingresso in monastero, è vi
sto come fattore di destabilizzazione nella difficile campagna avviata da 
Giovanni VIII contro i signori occidentali della Marea (XVI 4-5), e il per
sonaggio sarà costantemente accompagnato dall'antipatia dell'autore (XXII 

8; XXVI 2). Demetrio è raffigurato come l'elemento più riprovevole dal 
punto di vista politico: impulsivo fin dalla sua prima giovinezza (XII 2), in
trigante e infido in tutte le sue scelte (XXII 7-12; XXV 1), egli è l'avversario 
naturale di Costantino nella lotta per la successione (XXV 3; XXIX l ss.), 
un avversario pericoloso non perché in grado di accampare diritti legit
timi di precedenza, ma perché sostenuto dagli amici turchi e dagli espo
nenti più intransigenti del partito anti-latino alla corte di Bisanzio34. La già 
ricordata lealtà verso la famiglia regnante impedisce a Sfranze di attaccare 
Demetrio direttamente, ma i suoi sostenitori sono oggetto di aspre pun
tate polemiche (XXXIX 12 ss.). Con altrettanta coerenza l'ultimogenito 
Tommaso è ritratto in maniera misurata e, fino a un certo segno, benevola: 
l'alleato che non aveva mai creato problemi a Costantino durante gli anni 
del governo di questo in Marea commetterà una serie di errori politici 
dopo la caduta di Costantinopoli, ma Sfranze è pronto a farne carico non 
tanto a lui, quanto ai membri del suo seguito (XL). 

Su questi presupposti si fonda la visione complessiva del quadro poli
tico di Sfranze. È un quadro che viene interpretato, e poi presentato ai let
tori, sempre secondo una prospettiva rigorosamente personale e indi-

32 I vari aspetti dell'azione politica di Costantino sono adeguatamente analizzati da 
GUILLAND, ·Les appels•, pp. 226-244; i motivi della insufficiente definizione dell'im
magine di questo imperatore sono esaminati da CARROLL, ·Constantine•, pp. 329-344. 

33 Ved. B. FERJAN~IC, ·Le lotte intestine fra gli ultimi Paleologi (142 ~~ W; 
serbo-croato), ZRVI XVI (1975), pp. 131-160. 4trl{.. , . ~~~\ 

34 "" f---""~11: '" Cfr. SCHREINER, Studien, p. 177. ;:: ~· v 

f!) ~~..L! .... .t ... ~;-1-..l tl.U~ 
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vidualizzata, che tiene conto cioè di entità individuali e considera volta per 
volta significativo (anzi decisivo) il comportamento del singolo e le sue 
reazioni di fronte al singolo evento. In quest'ottica va considerata la valuta
zione che Sfranze dà del comportamento delle potenze cristiane di fronte 
al problema degli aiuti da portare a Costantinopoli contro i Turchi 
(XXXVI). Così, ad esempio, la condizione di vassallaggio in cui si trovava la 
Serbia di fronte ai Turchi finisce col non avere per il nostro autore alcun 
peso significativo35, mentre è dato risalto al semplice aneddoto relativo al 
segretario cristiano dell'ambasceria turca, il quale, incaricato d'informare 
segretamente Giorgio Brancovic del pericolo incombente, non si dà pen
siero della cosa (XXXVI 2). E il fatto che Costantino, una volta diventato 
imperatore, avesse rifiutato di sposare la figlia del doge Francesco Foscari 
sembra sufficiente a Sfranze per spiegare l'opposizione dello stesso doge 
al programma di aiuti: l'autore rinuncia così anche solo ad accennare che 
Venezia a quel tempo era già alla ricerca di un compromesso con i Tur
chi36. Altrettanto fuori tono appare l'accusa rivolta al papa di non aver 
mandato soccorsi (XXXVI 3): Sfranze dà grande peso alla propria testi
monianza circa le richieste avanzate da Isidoro di Kiev ma dimentica gli ar
cieri che il cardinale aveva portato con sé e che erano pagati dal pontefice, 
come pure dal pontefice erano state armate le navi veneziane destinate alla 
città stretta d'assedio37. 

Allo stesso modo le esperienze personali - sia dirette (come amba
sciatore) che indirette (come testimone privilegiato delle discussioni e 
delle scelte maturate in seno alla famiglia regnante) - determinano la valu
tazione del problema turco da parte di Sfranze. È noto che il rapporto 
instauratosi fra il sultano Mehmed I e l'imperatore Manuele, e maturato 
proprio durante gli anni dell'adolescenza di Sfranze, rappresentèl l'unico 
esempio di un legame diretto fra un sovrano bizantino e uno ottomano, e 
innegabili furono i risultati che diede in termini di stabilità e di relativa 
pace38. Mentre per l'imperatore Manuele questa esperienza non costituì 

35 Si veda invece la testimonianza in senso contrario dì Costantino dì Ostrovìca 
(PERTUSI l, pp. 256-260). 

36 La repubblica di san -Marco nel settembre 1451 aveva rinnovato con Mehmed II il 
trattato già in vigore con Murad: cfr_ GUILLAND, ·Les appels-, pp. 238 s. 

37 Cfr. RUNCIMAN, Caduta, p. 161. 

38 Cfr. BARKER, pp. 298 ss. (che però considera falsa e solo apparente la tranquillità 
di quel periodo). È giusta l'osservazione di questo studioso (p. 352) a proposito del 
fatto che l'incontro fra i due sul Bosforo, così come è descritto da Sfranze (VII 3), ri-
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che uno solo fra i molteplici elementi del problema, Sfranze ricavò la 
convinzione che la coesistenza competitiva con i Turchi sulla base di un 
certo realismo pragmatico fosse auspicabile e possibile sempre. I legami 
sotterranei che si erano intrecciati fra le due corti erano a lui altrettanto 
noti quanto quelli manifesti, ed egli era consapevole del peso diplomatico 
che i rapporti di questo tipo erano destinati ad avere. Il celebre episodio 
(XXIII 5 ss.) del dialogo fra Manuele e suo figlio Giovanni, del quale Sfranze 
fu il solo (e perciò da taluni considerato sospetto)39 testimone, rappre
senta la chiave di volta per interpretare la prospettiva politica circa il pro
blema fondamentale dell'epoca in cui egli visse. 

Al di fuori della cerchia formata dai Paleologi la componente politica 
non giuoca agli occhi di Sfranze un ruolo essenziale. Come abbiamo detto, 
i rapporti con i baroni delle grandi famiglie della capitale e della provincia 
di Marea sono per Sfranze, quasi senza eccezioni, quanto mai difficili. Una 
valutazione serena e obbiettiva dell'operato politico della maggior parte di 
essi era pregiudicata in partenza dalla condizione di estraneità (e spesso di 
inferiorità) in cui il nostr.o autore era consapevole di trovarsi. 

Per quel che riguarda i dignitari della corte, gli episodi che abbiamo ri
cordato nel paragrafo precedente dànno conferma al quadro appena trac
ciato. Soprattutto nel brano dedicato alla questione della carica onorifica a 
lui destinata Sfranze trova il modo di dipingere il gruppo dei ministri e 
consiglieri di Costantino XII (e primo fra tutti Luca Notara) come un'acco
lita di personaggi infidi e calcolatori nei quali l'imperatore stesso non nutre 
fiducia alcuna (XXXIV l ss.). 

Ancor più significative, se possibile, sono le prese di posizione di 
Sfranze di fronte ai baroni della provincia peloponnesiaca. Grazie al suo 
lungo soggiorno in quella regione Sfranze conosceva meglio di chiunque 
altro la mutevolezza del quadro politico e il carattere degli arcbontes del 

vela l'esistenza di una tale sfiducia reciproca da far evitare l'ingresso di Mehmed in 
città e la presenza dei due sovrani sulla stessa nave; ma non si deve dimenticare che 
nella stessa occasione Manuele si richiama alla parola data e ai patti esistenti. Né bi
sogna dimenticare -a parte i tanti altri indizi- la testimonianza di DUCAS (126 s. 

. CE) sull'intenzione che aveva Mehmed di affidare proprio a Manuele i due figli più 
piccoli prima di morire. 

39 V ed. BARKER, p. 330, n. 58, che basa questo sospetto sul fatto che il dialogo appare 
fuori contesto. Una nuova interpretazione dell'episodio per quanto riguarda le idee di 
Manuele sul problema dell'unione è data dalla CHRYSOSTOMIDIS nei prolegomeni a 
MAN. PAL., monod. Theod., p. 9 e n. 20. 
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luogo. Le frecciate che indirizza a costoro, insieme alle ironie e ai giuochi 
di parole di cui si serve, rendono il suo scritto in più punti simile allibro di 
Mazaris e per il tono e per alcuni particolari: questo accostamento, in
sieme al ricordo dei legami di parentela che Sfranze aveva stretto in Mo
rea40, contribuisce a illuminare l'importanza del ruolo svolto da quell'am
biente complesso. Purtuttavia (anzi, forse proprio per questi molteplici 
legami) Sfranze non ne ebbe sempre un vantaggio al momento di valutare 
politicamente i protagonisti della storia più recente della regione. Il caso
limite è rappresentato dal severo giudizio che egli riserva a Matteo Asan e 
a Niceforo Lucane (XXXVIII 2) a proposito della resa di Corinto ai Turchi. 
Qui Sfranze, influenzato forse dai circoli vicini al despota Tommaso, del 
cui seguito egli fece parte negli ultimi anni della sua carriera, arriva a consi
derare Asan responsabile primo della capitolazione. È ben noto che egli si 
era invece adoperato in senso opposto, riuscendo a introdurre viveri e 
rinforzi nella città assediata, rispondendo negativamente (fiducioso nella 
saldezza delle mura) alla rituale offerta turca di una resa a condizioni ono
revoli, e finendo per essere scavalcato dal desiderio degli abitanti di porre 
fine al calvario e dalle informazioni che segretamente il metropolita fece 
pervenire agli assedianti41. 

Sono queste le considerazioni che inducono ad affermare che le idee 
politiche di Sfranze, in quanto condizionate dalla sua personale esperienza, 
appaiono molto spesso vincolate a una visuale limitata e unilaterale. È pur 
vero che la lunga attività diplomatica gli diede in molte occasioni un van
taggio pratico- per risolvere in modo spregiudicato e a proprio rischio 
un problema inaspettato (XX 4), per muoversi senza un mandato preciso 
in mezzo a forze subdole o avverse (XX 5), per consigliare un espediente 
matrimoniale apparentemente assurdo ma tutto sommato vantaggioso per 
le parti in causa (XXXI l ss.) - e in tali occasioni le iniziative di Sfranze 
giustificarono appieno la fiducia che Costantino nutriva in lui. Ma se ci sco
stiamo dall'àmbito strettamente diplomatico per entrare in quello più va
sto della vera e propria dottrina politica il quadro appare meno lusin
ghiero. Anche a tale riguardo non si è mancato di notare un certo acume 

40 Oltre al matrimonio dell'autore con una dama della famiglia Zamplacone è da 
ricordare l'unione di una sorella di Sfranze con un membro della famiglia Mamonàs, 
anch'essa fra le casate più in vista della Morea (cfr. chron. Mor. 2945 ss.). 

4l CHALC. 444, 7 ss. CB (cfr. BABINGER, pp. 170 s.). Il problema dei rapporti tra 
Sfranze e la nobiltà moreota si intreccia con quello dei destinatari dell'opera: ved. in
fra, pp. 68• s. 
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lungimirante, specialmente a proposito della costernazione che egli seppe 
dimostrare alla notizia della morte di Murad, accompagnandola con una 
lucida valutazione della figura del successore Mehmed II, in contrasto con 
la miopia della corte (XXX 6)42. Ma troppe altre volte (l'abbiamo notato 
nelle pagine precedenti) Sfranze rinuncia a un'analisi critica dei problemi 
politici incombenti per rinchiudersi in una posizione già superata, richia
mandosi a episodi e momenti non significativi, e comunque privi di un 
valore paradigmatico assoluto. 

LE IDEE RELIGIOSE 

Nel mondo rievocato da Sfranze la componente religiosa è ampiamente 
rappresentata, non solo dalle figure ecclesiastiche di rilievo cui abbiamo 
già accennato, ma anche da semplici monaci e sacerdoti. L'autore li ricorda 
ad esempio come influenti personaggi alla corte di Manuele (VII 1), come 
membri "di rappresentanza" al proprio seguito nella missione in Georgia 
e a Trebisonda (XXX 1), e ancora, con un certo tono di sufficienza, come 
inesperti consiglieri dell'imperatore nei suoi problemi matrimoniali 
(XXXII 7). Inoltre in un luogo dell'opera (XXXIV 8) è nominato anche 
con disprezzo un certo Antonio Rodeo, un papàs che funge da portavoce 
negli intrighi di Luca Notara. · 

Ma sul modo di pensare e di agire di Sfranze l'elemento religioso della 
società in cui egli vive non influisce realmente, almeno nel periodo prece
dente il suo ingresso in monastero. Lo stesso passo che egli compie alla 
fine della sua vita nel prendere i voti a Corfù è determinato inizialmente da 
ragioni estranee alla fede (l'indigenza, i malanni, la triste condizione di 
esule: ved. XLV 3). Soltanto dopo aver indossato l'abito dei novizi egli la
scia un certo spazio nell'opera, almeno nelle poche righe che ancora de
dicherà alla sua vicenda personale, ad una prospettiva nuova, dove i punti 
di riferimento diventano quelli propri della sua mutata condizione: il pec
cato, l'espiazione, il perdono divino (XLVIII 1-3). 

Poiché la stesura delle memorie dové aver luogo nel periodo in cui il 
mutamento nella sua condizione era già avvenuto, è lecito cercare nel testo 
le tracce di tale prospettiva monastica43. Queste tracce s'individuano nel-

42 Cosl NICOL, Last Centuries, p. 393. 
43 Non prenderemo in considerazione il testo della confessione di fede pronunciata 

da Sfranze con la moglie al momento di indossare l'abito monastico (XL V 4), perché 
non è possibile stabilire se e fino a che punto è opera dell'autore. Essa appare piutto-
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l'inscrtptio, come è dimostrato dall'uso degli aggettivi oLKTp6s e à8À(as e 
dalla presenza dell'avverbio nixa 44, nonché dal richiamo al nuovo nome 
assunto con l'abito religioso45. Vi è inoltre un punto del testo (XIII 4) in 
cui l'autore, parlando di un prezioso baule da lui molto desiderato, e rice
vuto in dono dall'imperatore Manuele in anni lontani, si lascia andare per 
un attimo a definire la vanità della vita. Ma il segno più interessante dell'in
flusso esercitato dalla condizione monastica dell'autore sulla composizione 
della cronaca va forse ricercato nell'impostazione stessa dell'opera. Se è 
vero, come è stato autorevolmente affermato46, che durante il medioevo la 
'memoria' nel suo processo di cristianizzazione tende a suddividersi in una 
memoria di tipo liturgico, con andamento circolare, e in una di tipo laico, 
nella quale la penetrazione dell'elemento cronologico è molto più debole, 
allora non c'è dubbio che l'opera di Sfranze si colloca nel primo gruppo, 
pervasa com'è dal fattore cronologico e caratterizzata in più punti dal 
richiamo alla festività liturgica per meglio precisare la stessa cronologia 
(XIX l; XXI 4; XXIV 5. 8; XLIV 1). 

Purtuttavia, una volta individuata e isolata la svolta del 1468 con le sue 
conseguenze sulla stesura dell'opera, rimane la fase precedente della vita di 
Sfranze, quella sette volte più lunga e ben più importante, che include il 
periodo di formazione dell'autore e la sua operosa maturità. Per tutto que-

sto come una compilazione di formule preesistenti senza personale rielaborazione, e 
la lingua e lo stile presentano differenze rispetto al resto dell'opera (si noti per esem
pio a 184, 3 la differente accentazione di xp6vwv, secondo l'uso classico, rispetto a 
xpovwv costantemente adoperato altrove). Esempi simili di confessioni' di fede da 
parte di laici in concomitanza con importanti mutamenti della propria vita sono 
reperibili nelle raccolte di documenti ecclesiastici: ved. ad es. MM I, pp. 503-507. 530. 
550-551. 568; II 8. 48 (una confessione di fede pronunciata da Stefano Da Monte e dalla 
moglie); PRKI, pp. 194-208. 

44 V ed. DUCANGE, s. v. 

45 Osserviamo che in tale prospettiva l'accenno nell'inscriptio alla carica politica di 
protovestiarita può apparire fuori luogo. Il dubbio è accresciuto da due particolari: a) 
nei manoscritti superstiti l'accenno è introdotto in due ·modi differenti (o KaL 1TpwTo

~f<7TLap(TTJS" O 1TpWTO~f<7TLap(TTJS KaL N), che fanno pensare ad aggiunte marginali o 
interlineari; b) non c'è allusione all'altra più importante carica di grande logoteta, ri
coperta da Sfranze alla vigilia della conquista della città (XXXIV 9). PERTUSI (I, p. 421) 
spiega tale silenzio con il persistere nell'autore di un atteggiamento polemico verso il 
suo antico avversario politico Luca Notara, ma sembra un'ipotesi poco plausibile, te
nuto conto del lungo tempo trascorso. Ci troviamo più probabilmente di fronte a 
un'aggiunta successiva alla stesura e penetrata nel testo quasi subito. 

46 J. LE GOFF, Storia e memoria, trad. i t. Torino 1986, p. 366. 
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sto tempo Sfranze, nonostante le relazioni sociali e la consuetudine di vita 
con esponenti religiosi, ha evidentemente pensato e agito da laico, e la 
stesura delle sue memorie, fatta eccezione per i particolari sopra indicati, 
risente di tale laicità. Anche nei momenti in cui la presentazione di perso
naggi come Giuseppe Briennio o Macario Makrès lascia indovinare le sim
patie nutrite dall'autore verso il partito anti-latino e (forse) verso la cor
rente palamita (cfr. specialmente XXI 5), non è difficile rendersi conto di 
quanto grande sia stato il peso dei rapporti politici e sociali rispetto a 
quello delle convinzioni religiose. È l'autore stesso a dimostrarci, in uno 
squarcio eloquente, la laicità del suo punto di vista in materia di fede, là 
dove dichiara (XXIII 2 ss.) di aver criticato il concilio di Firenze non per 
ragioni dogmatiche, •ma per il fatto che fu una causa, anzi la prima e la più 
grave, perché avvenisse l'assalto degli infedeli contro la Città, e da questo 
poi l'assedio, la conquista e tali e tante nostre sventure (80, 26-29)•. 

Sfranze mantiene tale posizione anche come storiografo. Lo dimostra il 
fatto che egli (a differenza di molti altri autori anche a lui contemporanei) 
nella sua visione storica non chiama in causa in alcun modo il motivo del 
giudizio di Dio per farsi ragione delle sventure politiche dell'impero 
(questo anzi costringerà lo pseudo-Sfranze, alias Macario Melisseno, a 
mutare sostanzialmente l'impostazione dell'opera da lui rimaneggiata)47. 
Egli non interpreta la storia in chiave scritturistica né vede realmente in 
essa interventi divini48. 

Sfranze possiede senza dubbio una religiosità personale che lo spinge, 
nella distretta, a rivolgersi al suo santo protettore, al quale è devoto fin dal
l'infanzia (XIX l); ed è persuaso dell'efficacia della preghiera d'interces
sione, specialmente da parte di una figura avente fama di santità (XVIII 7). 
Ma questa religiosità, accompagnata da una buona dose di superstizione49 e 

47 Cfr. PHILIPPIDES, 7be Fa//, p. 12. Le idee di Sfranze e di Ducas in particolare sul 
problema dell'unione fra ortodossi e cattolici sono passate in rassegna da S. K. KRA
SA VINA, ·Duka i Sfrandci ob unii pravoslavnoj i katoli~eskoj cervej·, in Wr XXVII 
(1967), pp. 142-152. 

48 Cfr. TURNER, pp. 352-356, cit.. Io sono convinto che anche in questo Sfranze abbia 
risentito l'influsso del suo signore Manuele, il quale (cfr. dia/. Pers. 5) fu l'unico scrit
tore del suo tempo a mettere esplicitamente da parte il concetto della immancabile 
ricompensa terrena di Dio ai suoi veri fedeli. 

49 Si veda ad esempio il richiamo alla data infausta del 26 marzo (XXI 1. 8) e al fatto 
che due dei suoi figli nacquero la domenica di Pasqua (XXIV S. 8). 
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da una caratteristica fede nei sogniSO e nell'importanza della sfortuna51, 
non si discosta in sostanza da quella della maggior parte dei suoi contem
poranei. 

LA CULTURA 

Per abbellire il suo testo Sfranze adopera alcune citazioni bibliche e al
cuni proverbi popolari52; in un luogo (14, 11) riprende un'espressione 
tratta dall'or. 45 di Gregorio Nazianzeno, la quale era ben nota perché fa
ceva parte del gruppo dei sedici Myot di questo autore utilizzati nell'uffi
ciatura ecclesiastica53. Nessuno di questi richiami è indice di una particolare 
formazione culturale, e d'altra parte nessuna delle singole citazioni mostra 
di avere una precisa e ìneliminabìle ragion d'essere nell'economia del 
discorso. Sì tratta in altre parole di vere e proprie sovrastrutture, non 
indispensabili all'esposizione. 

Più interessante è invece rilevare qua e là l'effetto dell'influenza indiretta 
della letteratura religiosa in genere nel modo di esprimersi di Sfranze. Si 
notano ad esempio a 84, 4 e a 176, 8 l'uso di à8EÀ<f>6s con il significato di 
"amico"54; a 126, 14 la formula KtVl)TÒS ~(os55; a 142, 14lKa<JTOS t>.EyEv 
KaT' l"Kdvov TÒ i)6EÀEv56; a 154, 30 T(s àç(ws aùTà 6pTJlll)aEtEv57, a 194, 18 
b 6Et6TaTOS 'Iw~58, ecc. Pur dovendo accogliere tali indizi con tutte le cau
tele dovute alla loro generidtà e aJla indimostrabilità delle derivazioni, essi 

50 Ved. XIX l; XXXI 9 e note ad loc. per le relative interpretazioni. È appena il caso 
di ricordare che l'elemento onirico ha un ruolo importante nella tradizione storia
grafica precedente e anche in autori con una fisionomia culturale e letteraria diversa 
(cfr. ad es. Io. CANTAC. II 499, 3-501, 7 CB). 

51 Ved. XXIX 2: Costantino ha tutti i requisiti per regnare, dveu TOil 800TuxT\s elvaL. 
52 Ved. l'apparato [F] delle fonti a piè di pagina. Questi due tipi di testo sono ricor

dati insieme da N. FRYE (Il grande codice: la Bibbia e la letteratura, trad. it. Torino 
1986, p. 4), anche se a proposito di tutt'altra specie di letteratura, come elementi che 
determinano uno specillco effetto per una diffusione popolare. 

53 Cfr. PG CXXVII 539 ss. Ved. inoltre l. SAJDAK, Historia critica scholiastarum et 
commentatorum Gregorii Nazianzeni, Cracoviae 1914, p. 120; ID., ·Die Scholiasten der 
Reden des Gregor von Nazianz·, BZ XXX (1929/1930), p. 270 (per queste indicazioni 
sono debitore alla cortesia del collega prof. C. Crimi). 

54 Cfr. ad es. SEPTUAG., Tob. 5, 11; ludith 7, 30, ecc. 
55 Cfr. PALLAD., hist. laus. 14 - 37, 14-15 Buti.: TOU 1TaTpòS' TEÀEtm\O'aVTos ÉILEpl-

O'aVTo Tà lrrrdpxoVTa ÉV àKLvnTOLS' d lO'XOV. 
56 Forse un riecheggiamento di Mt. 17, 12. 
57 Forse un'eco dell'inizio del Grande Canone composto da ANDREA DI CRETA. 
58 Cfr. const. apost. V 7, 21. 
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possono servire a chiarire i termini della formazione culturale di Sfranze. 
In particolare essi servono a mettere nella giusta luce la sua stessa testimo
nianza in proposito, là dove dice (XVIII 2) di aver letto in gioventù com
posizioni poetiche della nobile dama Paleologina in onore dei santi vene
rati a Tessalonica: effettivamente il linguaggio di Sfranze mostra in più luo
ghi, insieme al preponderante influsso dei formulari diplomatici e ammi
nistrativi, l'influenza della letteratura religiosa edificante59. 

Di studi e letture formative al di fuori dei testi religiosi è più difficile 
dire. Certamente Sfranze ebbe a frequentare la scuola durante la sua fan
ciullezza (cfr. XL VII 4), ma non sappiamo fino a che grado e con quale ri
sultato. Egli conosce la lingua letteraria (anche se non se ne serve appieno), 
e teoricamente è possibile individuare qua e là le tracce di riecheggiamenti 
omerici (Il. XIV 86 a 32, 26) o platonici (Gorg. 519e a 48, 8; resp. 344c a 
158, 19); si può notare che l'uso dell'espressione tjyE Kaì. l<f>EpE con rife
rimento a prigionieri (160, 18; cfr. anche 162, 12) è presente già in Erodoto 
(III 39, 4 e altrove), e che la dichiarazione di fede neJla tradizione dei padri 
a 80, 7-8 è espressa con le stesse parole dell'Amatorius plutarcheo (756b: 
quest'ultimo richiamo è stato da noi segnalato in apparato). Ma quante di 
tali coincidenze sono casuali? E quante derivano da tradizioni scolastiche 
intermedie di seconda o terza mano60? 

Nell'impossibilità di rispondere a domande del genere, l'unico modo 
per capire se veramente nella formazione di Sfranze ci sia stata una pat
deia letteraria è l'esame della sua lingua. Da tale esame (come si vedrà a suo 
luogo) si rileva, insieme ad alcune concessioni alla lingua corrente soprat
tutto nel campo lessicale e in quello sintattico, anche il visibile intento di 
conservare una certa correttezza e sistematicità nella morfologia con lo 
scopo di mantenere il controllo della forma61. Anche altri esponenti delle 
classi superiori della società al tempo dei Paleologi avevano scelto forme e 
modi espressivi prossimi alla lingua viva per comporre le proprie 

59 Ancora una volta il testo della confessione di fede non può essere incluso nel
l'esame per i motivi già ricordati sopra, n. 43. 

60 Ricordiamo il caso di ciJs cf>ÉPTJ TÒ cf>Épov (42, 18), sicuramente un lontano rie
cheggiamento sofocleo (cfr. Oed. Col. 1694), ma altrettanto sicuramente mediato attra
verso le raccolte di proverbi medioevali (ved. apparato ad loc.). 

61 u d l' .. d' . . f no eg 1 es1t1 1 questo esercJZJO ormale è, ad esempio, la ricerca della diffe-
renziazione stilistica fra discorsi diretti e parti narrative. Oltre allo studio di HELMS 
vanno ricordate su questo argomento le indicazioni preliminari di PAPADOPULOS, p: 
46 (la VON STEPSKI ha studiato la lingua dello pseudo-Sfranze). 
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opere62, ma i risultati dal punto di vista letterario sono diversi da quelli del 
nostro autore. In molta parte del suo scritto Sfranze appare come un fun-. 
zionario alle prese con un'opera di respiro più ampio rispetto ai resoconti 
diplomatici e alle notazioni protocollari cui era verosimilmente abituato, 
un uomo in possesso di adeguata preparazione letteraria e disposto a ser
virsene come strumento ma non come fine. In ogni caso non si deve di
menticare che la fisionomia dell'opera attualmente ricostruibile non può 
essere considerata appieno quella voluta dall'autore: in primo luogo per
ché egli non poté effettuare la revisione finale del testo e in secondo luogo 
perché all'atto delle prime trascrizioni della cronaca intervennero nume
rose modifiche ortografiche e linguistiche da parte di copisti non al
trettanto preparati letterariamente e alle prese con un esemplare caratte
rizzato da un ampio uso di abbreviazioni. 

Fra gli elementi che con maggiore sicurezza possiamo attribuire alla fi
sionomia culturale di Sfranze vi è quello della concretezza. In un passo 
della cronaca (XXXIV 7) l'autore lascia intendere chiaramente quale fosse 
la sua opinione sul concetto di cultura. Quando decide di portare con sé il 
figlio primogenito nel momento di partire per la Morea per ordine 
dell'imperatore, Sfranze dice: ·Parve opportuno L..l che facessimo il 
viaggio per la terraferma affinché egli vedesse i luoghi, diventando istruito 
in tutto quanto è utile nella vita• (126, 14). Sfranze ebbe dunque una sua 
idea di cultura, ma, in modo consono all'impostazione pragmatica della sua 
attività e della sua stessa visione sia politica che religiosa del mondo, tale 
cultura è degna di considerazione se è eminentemente pratica63. 

62 Cfr. LAIOU, p. 150 e n. 87 e infra, pp. 39* s. 
63 Cfr. anche quanto dice a proposito della sua attività di turista a Roma a XLVIII 1-2 

(forse un'eco dell'antica concezione del saggio che si istruisce viaggiando) e il ri
chiamo alla letteratura medica in accompagnamento alle sue argomentazioni di poli
tica matrimoniale a XXXI 4. 

L'OPERA 

Il libro di Sfranze si presenta come una serie cronologicamente ordi
nata di notizie relative ad eventi accaduti durante la vita dell'autore. Una 
parte di questi eventi appartiene alla storia politica del suo tempo, un'altra 
parte concerne episodi della sua vita pubblica e privata. È importante 
cercare di stabilire quali siano state le fonti utilizzate dall'autore e il criterio 
di tale utilizzazione, per definire poi il genere al quale l'opera appartiene e 
analizzarne infine la forma letteraria. Alcuni di questi argomenti sono già 
stati discussi in parte dal precedente editore di Sfranze1, ma l'acquisizione 
di elementi nuovi e il progresso degli studi nell'ultimo ventennio ri
chiedono un ulteriore esame dei problemi2. 

LE FONTI 

Annalistica di corte. - Per comprendere il meccanismo che sta alla 
base di un'opera come quella di Sfranze è necessario tener conto dell'esi
stenza a Bisanzio di una categoria di testi, non pervenuti direttamente fino 
a noi ma largamente attestati attraverso i cosiddetti chronica breviora e 
attraverso citazioni o allusioni reperibili in opere più ampie. Questa cate
goria è stata convenzionalmente definita "annalistica di corte" e compren
de quei testi nei quali venivano registrati ufficialmente, con l'indicazione 
della data e talvolta dell'ora, tutti gli eventi che si verificavano a corte o che 
comunque avevano come protagonista il sovrano o i membri della sua fa
mig!ia3. L'uso di compilare queste cronache "di palazzo", di un'antichità 
immemorabile4, conobbe una durevole fortuna a Bisanzio anche perché 

l Ved. GRECU, ·Memoirenwerk·, pp. 327-341; .Ceorgios Sphrantzes•, pp. 62-73. 
2 Un primo bilancio della mutata condizione delle nostre conoscenze è in MAlSANO, 

·Riconsiderazioni·; cfr. anche ·Tradizione indiretta•, pp. 179 s. 
3 V ed. SCHREINER II, pp. 44-51; cfr. anche, dello stesso, Studien, pp. 126 ss. 

4 Cfr. A. LEROI-GOURHAN, Il gesto e la parola, trad. it. Torino 19782, pp. 305 s. 
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qui poté valersi della costante presenza a corte di una classe di funzionari 
preparati, per cultura e per tradizione, a mantenere viva tale prassi5. 

Sfranze si servì certamente di fonti cronachistiche redatte negli am
bienti di corte. Se ne ha una prova mettendo a confronto la sezione della 
sua opera relativa al periodo 10 giugno 1422-21luglio 1425 (= capp. X-XIII) 
con chron. brev. 13. Pur non essendoci fra i due testi una dipendenza di
retta (lo dimostrano alcune discrepanze significative), essi procedono pa
rallelamente, seguendo lo stesso schema e i medesimi formulari. Ciò ha 
permesso a Peter Schreiner, studioso ed editore dei chronica breviora, di 
postulare una fonte comune all'origine di entrambi i testi: tale fonte (come 
è rivelato dalle indicazioni precise dei giorni della settimana e in alcuni casi 
delle ore del giorno in cui gli eventi ebbero luogo a palazzo) non poteva 
che essere un protocollo ufficiale della corte, utilizzato da Sfranze e pedis
sequamente copiato dall'estensore di chron. brev. 136. Una conferma del 
fatto che il documento originario fu redatto all'interno del palazzo impe
riale si trova nell'espressione usata in chron. brev. 13, 13 a proposito del 
ritorno di Giovanni VIII dall'Ungheria: 1ÌÀ6EV f. V T a i) 6 a ds TÒ Òcrrr( TL6V 

TOU Ò PTJ6EÌ.S' aùaÉVTl)S' lÌ~WV. 
Il confronto sinottico fra l'opera di Sfranze e il copioso materiale of

ferto dai cbronica breviora (si veda la sezione [P] dell'apparato alla pre
sente edizione, che è dedicata ai testi paralleli) offre molti altri esempi di 
concordanze formali e sostanziali, spiegabili nella gran parte dei casi sol
tanto con l'utilizzazione di una fonte comune di carattere ufficiale. Citiamo 
qui soltanto, a titolo di esempio, il resoconto del restauro dell'Esamilio 
effettuato da Manuele II in Morea nel1415 (IV 2). Sia Sfranze che cbron. 
brev. 35, 6 e 40, l forniscono nello stesso ordine (e con le stesse parole) i 
medesimi dati, per cui un'unica fonte scritta all'origine dei tre testi è 
senz'altro ipotizzabile. 

5 L'influsso che questo tipo di testi ebbe sulla produzione storiografica bizantina è un 
argomento che attende uno studio esaustivo. Oltre a Sfranze, sono molti altri gli autori 
che per la loro informazione mostrano di essersi giovati della propria posizione a 
corte: è il caso naturalmente di Psello, di Briennio (cfr. CARILE, ·Hyle-, p. 86), di Anna 
Comnena, ecc. La presenza a corte sembra favorire non soltanto l'autopsia dello 
storiografo o la sua possibilità di attingere a testimonianze orali, ma anche 
l'acquisizione di documenti scritti conservati a palazzo. 

6 Ved. SCHREINER l, pp. 115 s.; II, pp. 414 ss. In questo documento doveva trovarsi, fra 
l'altro, la denominazione MouaTatj>6TTouXos per indicare il fratello minore di Murad II 
e distinguerlo dal suo omonimo zio; e in questa stessa fonte dovevano leggersi la no
tizia della fuga di Demetrio Paleologo a Galata e il nome dei suoi compagni genovesi. 
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Tali osservazioni inducono a supporre, anche se con la necessaria cir
cospezione, l'esistenza di fonti di questo tipo anche in alcuni luoghi per i 
quali il confronto diretto con i chronica brevtora non può effettuarsi. In 
particolare, se si esamina il sommario degli eventi accaduti fra il 1403 e il 
1413 (=cap. III), si nota che il materiale di Sfranze si presenta tuttora orga
nizzato in due sezioni, ognuna delle quali ordinata cronologicamente (il 
punto di sutura è a 8, 6 con la formula hL BÈ Kal ... ). La prima sezione ri
guarda gli avvenimenti pubblid del periodo, e la provenienza delle notizie 
da fonti annalistiche ufficiali, anche se tutt'altro che improbabile, non può 
essere dimostrata; ma la seconda, dedicata a nasdte e morti in casa dei Pa
leologi, contiene notizie su personaggi ignoti ad altri testimoni, e ben dif
ficilmente Sfranze avrebbe potuto attingere a una fonte diversa dal libro di 
famiglia della stirpe regnante7. 

Non si può escludere che Sfranze stesso in età adulta sia stato per un 
certo periodo il responsabile della redazione del protocollo ufficiale della 
corte (egli ne aveva i requisiti e mostra le tendenze stilistiche appro
priate)B, ma per la ricerca delle fonti da lui utilizzate questa ipotesi non ha 
rilevanza. 

Diari e carte personali. - Una fonte diaristica dové essere alla base di 
molte delle notizie riguardanti la vita privata di Sfranze: ivi erano registrati 
eventi familiari, osservazioni personali, date e modalità degli spostamenti 
durante i viaggi per servizio. Sull'esistenza di tale fonte si è già soffermato 
Vasile Grecu e non sarà necessario ripetere le sue argomentazioni9. Ci li
miteremo ad osservare che l'utilizzazione di una fonte di questo tipo con
tribuisce a porre Sfranze nel solco di un'antica tradizione. Sovrani e mini
stri almeno dall'età ellenistica avevano tenuto diari di corte o di lavoro, uti-

7 Tra i figli di Manuele morti in giovane età Sfranze ricorda un Costantino (diverso 
dal futuro imperatore), due figlie innominate, un Michele deceduto nel 1409/1410 per 
la pestilenza. SCHREINER (·Chronol. Untersuch., pp. 285-299) ha riesaminato e datato 
correttamente tutti gli eventi ricordati in questo passo. 

8 Uomo di fiducia degli ultimi imperatori di Bisanzio e responsabile di incarichi 
diplomatici anche delicati o segreti, egli aveva tra le sue funzioni quella di stendere 
relazioni del suo operato. Inoltre egli sapeva scrivere e decifrare messaggi in codice 
(XII 4; XIII 2). La stesura personale di documenti importanti nei casi in cui non era 
consigliabile la presenza di un ypa~J.IJ.aTLK6s era una delle sue mansioni, conforme
mente alla sua carica di grande logoteta (ved. XXXVI 11 e nota ad loc.). 

9 ·Memoirenwerk·, pp. 36 s. Egli però sembra generalizzare l'uso di un tale diario, 
tralasciando d'indagare le altre possibilità. 
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lizzati in seguito dagli storiografi per comporre le proprie operelO. L'uso 
di tali ephemerldes (o commentarli), che solo fino a un certo punto erano 
di carattere privato, continuò anche in epoca bizantina, come è noto dalla 
testimonianza di alcuni storici (ad esempio Olimpiodoro Tebano o Nice
foro Briennio) i quali, forse non soltanto per modestia, chiamarono le 
proprie opere "materiali per una storia". Ciò è attestato anche da autori 
letteralissimi, come ad esempio Anna Comnena, che nel noto passo della 
sua opera in cui parla delle proprie fonti (XIV 7, 1-7), ricorda anche certe 
relazioni scritte (awTa:yjlaTa) redatte in uno stile disadorno e prive di arti
fici retorici, ma veridiche11 . Questa specie di storiografia "minore", carat
terizzata da parziale rinunda alla ricercatezza stilistica e dalla limitazione ad 
esperienze dirette e a ricordi personali dell'autore, doveva servire allo 
storiografo vero e proprio, autore di lcrTop(at o cruyypa<J>a(, per inter
pretare e ricostruire organicamente i fatti. 

Sfranze ebbe anch'egli un diario di codesta spede, e non solo per do
vere d'ufficio. I dati in esso contenuti gli servirono a distanza di tempo per 
ricostruire sistematicamente, con l'integrazione di elementi acquisiti al
trove, l'intero periodo storico della sua vita. La rielaborazione letteraria di 
questo materiale diaristico non ebbe luogo se non in misura minima (si 
veda ad esempio XXXIV 12-13, dove addirittura, senza una parola di chia
rimento, restano le tracce di frasi isolate indirizzate a suo figlio o a se 
stesso)12 • Per i periodi in cui Sfranze non dà notizie è da presumere che 
tale diario venisse meno: dò vale per i mesi dell'assedio di Costantinopoli, 
per la prigionia dell'autore, per i periodi di malattia13. 

10 Ved. A. MOMIGLIANO, Lo sviluppo della biografia greca, trad. it. Torino 1974, 
spec. p. 91 e n. 24 (ivi bibl.). 

11 Non diversi dovevano essere alcuni dei materiali utilizzati da Michele Psello per 
le parti della sua opera che non potevano fondarsi sull'esperienza diretta dell'autore. 
Anche in questo caso non va scartata l'ipotesi del ricorso a uTTojJ.v!)llaTa scritti dallo 
stesso Psello per uso personale: ved. ad es. le sue allusioni a fonti scritte in chron. II 2; 
III l, ecc. 

12 Ciò spiega la svista in cui cade il commento (altrove così punruale) di PERTUSI (I, 
p. 442) ad loc., che interpreta tali frasi come una specie di vox populi da attribuire 
agli abitanti di Costantinopoli. 

13 Non mi appare tuttora sostenibile l'ipotesi della CARROLL (·Siege Section•) circa 
l'esistenza di una diversa redazione della cronaca di Sfranze - oggi scomparsa ma 
utilizzata da Macario Melisseno per la sua compilazione - che avrebbe contenuto il 
resoconto dell'assedio della città: ved. MAlSANO, ·Riconsiderazioni•, p. 382, n. 63. 
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Insieme al diario di Sfranze dovevano essere conservate anche alcune 
carte personali: probabilmente la copia della lettera da lui mandata a Co
stantino XII da Trebisonda (XXXI l ss.), certamente la confessione di fede 
richiesta per l'ingresso in monastero (XL V 4). Anche in questo Sfranze è 
inconsapevole erede di tradizioni antiche14. 

Fonti orali. - Direttamente, o attraverso la registrazione diaristica, 
trovano spazio nelle memorie anche notizie giunte a Sfranze oralmente 
(dopo l'ingresso in monastero esse costituiscono la maggior parte del ma
teriale accolto nell'opera). Così ad esempio il resoconto della difficile 
situazione in cui alla morte di Mehmed I l'ambasdatore Demetrio Leontari 
venne a trovarsi alla corte ottomana (VIII l) non può essere pervenuto a 
Sfranze se non per bocca dello stesso Leontari. La medesima cosa si deve 
dire per il racconto delle vicende capitate ai Bacale e a Giorgio Paleologo 
dopo l'invasione turca della Morea (XL 7-8): rifugiatisi a Corfù, qui i prota
gonisti dovettero narrare a Sfranze le loro vicissitudini15. Anche la paurosa 
avventura dell'ambasciatore Giorgio Raoul, messo in catene dal sultano in 
spregio a tutte le regole della diplomazia (XLI 4), giunse molto probabil
mente a Sfranze direttamente dal protagonista. Le notizie sul destino del 
despota Demetrio in mano turca (XLIV 2) poterono giungere nella lontana 
Corfù soltanto per sentito dire. 

Il meccanismo della ricostruzione di'fatti non avvenuti sotto i suoi occhi 
utilizzando la testimonianza successiva di uno dei protagonisti è tuttora 
immediatamente percepibile a chi confronti XXXI 10-11 con XXXII 6-7. 
Nel primo di questi brani Sfranze narra come sono andate le cose a pa
lazzo durante la sua assenza e nel secondo riporta la conversazione da lui 
avuta con l'imperatore Costantino al ritorno: da questo apprendiamo che 
l'informatore per la precedente ricostruzione era stato lo stesso sovrano. 
Un'altra conferma è data dal confronto fra XXXIV 1-5 e XXXIV 8. 

LA COMPOSIZIONE 

L 'impianto cronologico e la selezione del materiale. - La raccolta di 
materiali preesistenti senza una vera e propria rielaborazione e amalgama 

14 Ricordiamo ad esempio la testimonianza di SINESIO (ep. 5 - p. 25, 15-17 GAR.): 
àXXà KliV Tats ÈtPT)ILEp(cTL, TT€pt as Èarrou8aKa, Tl)v ÈTTLO"ToXl)v ÈvapjJ.60"aS WS 
avxi'Wv rnup6lv lXotll' dv iiTTojJ.vf)jJ.aTa. 

15 Cfr. BABINGER, p. 187. 
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di essi è un metodo ben noto alla tradizione cronachistica bizantina. Tale 
metodo deve la sua fortuna non certo all'imperizia letteraria dei compila
tori ma piuttostò al condizionamento determinato dall'adozione della se
quenza cronologica e dalla destinazione divulgativa, e non elitaria, dell'o
pera compiuta16. 

Anche Sfranze si mantiene nel solco di tale tradizione. Due esempi che 
ad altro proposito abbiamo già menzionato (il cap. III con la sua doppia 
serie di eventi, pubblici e privati, e i capp. XXXI-XXXII e XXXIV conte
nenti duplicati dei resoconti) sono alcuni fra i molti risultati visibili di que
sta scelta di metodo. Ulteriori conseguenze sono, sul piano della forma, 
l'introduzione di chiarimenti (si veda l'uso frequente di 8T}Àov6n, spesso in 
inddentale, per rimediare all'evidente mancanza, nella fonte, del soggetto 
espresso)17, e le "riprese" narrative (introdotte da oùv) dopo digressioni. 
Solo alcune volte la sequenza narrativa prende il sopravvento su quella 
cronologica, ma anche in questi casi non senza scompensi formali, poiché 
l'autore si sente costretto a inserire una precisazione (si veda ad esempio 
XLIII 9). Altre volte l'autore dimentica di ritoccare il testo18, o rinuncia a 
farlo, ovvero non si rende conto della necessità dell'intervento chiarifica
tore sulle fonti a beneficio dei lettori19. 

Tale criterio, mentre procura al libro una fisionomia non sempre facil
mente accettabile al gusto dei lettori d'oggi, d'altra parte costituisce una 
garanzia contro il timore di una contaminazione tra le fonti, un rischio 

16 Alcune considerazioni su questo argomento si possono trovare in due m1e1 
precedenti contibuti: ved. ·Note·, pp. 237-254; ·Il problema della forma letteraria nei 
proemi storiografici bizantini·, BZ LXXVIII (1985), pp. 329-343. 

17 Ved. ad es. XXIV 10: àlli)Mlev els n'w MtTVÀlJifllV IJ.ETà KaTlpyulV (3ao"LXLKWV Kat 
euXoylj6T), ò aùelVTT)S IJ.OU 8T)Xov6n, TJÌV pT)6E1aav Kupàv AlKaTEp(vav n)v faTe
Xtot'JCevav. 

18 Un caso-limite è a XLVI 9, dove è ripetuta la notizia della morte di Elena, figlia del 
despota Demetrio, già data a XLIV 3. Non è escluso, inoltre, che a XXXII 5 si possa 
riconoscere la traccia di una doppia redazione del medesimo testo. 

19 Ved. ad es. 38, 4 s. ot TpEts TWV à8EXqx;ìv; 40, 20 1Tapà To0 8Ea1TÒTOIJ, ecc. Nel 
resoconto diaristico, dal quale presumibilmente l'autore attinge, l'identificazione dei 
personaggi in simili casi doveva essere più immediata. Le fonti adoperate da Sfranze e 
il modo nel quale sono state usate hanno lasciato il segno sulla stesura giunta fino a 
noi anche per quanto riguarda alcuni usi grafici. Osservando ad esempio le varianti di 
alcuni nomi propri presenti nei manoscritti si notano differenze non sempre da attri
buire agli scribi (è il caso di MovpdTIJ.1TElS, usato solo a XXI 2). 
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sempre presente nelle opere storiografiche più attente al rivestimento 
letterario, ma dal quale Sfranze appare sostanzialmente immune20. 

Dal punto di vista della selezione del materiale e della sua organiz
zazione, scegliendo per la sua cronaca il modello memorialistico Sfranze 
ha risolto sul piano operativo i problemi fondamentali che ogni cultore 
del genere cronachistico doveva preliminarmente affrontare: a) la scelta 
della materia, e b) la determinazione dei limiti temporali e spaziali della 
narrazione. L'impostazione memorialistica permette a Sfranze di trasce
gliere, insieme agli eventi della sua vita personale, quelli che nello stesso 
arco di tempo sono accaduti nella vita pubblica e che hanno avuto in
fluenza diretta o indiretta sulle sue vicende private. Inoltre, per quanto ri
guarda il secondo problema, egli può da un lato iniziare a parlare dei fatti 
accaduti dopo la sua nascita e dall'altro avviarsi alla conclusione della rico
struzione storica seguendo di pari passo il tramonto della sua stessa vita, 
offrendo così al lettore anche un elemento di intonazione escatologica 
non estraneo alla tradizione storiografica precedente21. 

Il fattore essenziale nell'organizzazione della materia è dato proprio 
dalla mescolanza di avvenimenti personali con eventi pubblici. Questa 
operazione è possibile a Sfranze nel momento stesso in cui adotta il crite
rio cronologico come elemento ordinatore definitivo. La cronologia è 
quindi per il nostro autore una preoccupazione fondamentale, come si 
nota subito22. Se poi si esamina anche il materiale tramandato in margine a 

20 I dubbi che talvolta sono stati formulati in proposito non appaiono fondati (cfr. 
ad es. BARKER, pp. 342 s. e n. 83 e ved. la nostra nota a 10, 1). 

21 A proposito della selettività come carattere proprio dei generi biografici cfr. 
MOMIGLIANO, Biografia cit., p. 13. Un esempio significativo delle scelte determinate 
dal criterio adottato è la notizia della battaglia· di Ankara posta al principio della 
narrazione (cap. I). Nonostante l'avvenimento sia al di fuori dei suoi ricordi personali, 
esso è collocato Sfranze all'inizio della sua esposizione con un rilievo particolare, che 
contrasta con le notizie che poco dopo saranno appena accennate. Ciò significa che a 
Sfranze, come alla maggior parte dei suoi contemporanei, non sfuggiva- anche a di
stanza di decenni - il ruolo avuto da questo episodio nel segnare una svolta e l'inizio 
di una nuova fase nella storia dello stato bizantino. Quanto all'importanza 
dell'elemento escatologico in alcuni testi cronachistici, cfr. MAlSANO, ·Note•, spec. p. 
246, dove è riportata fra l'altro una significativa testimonianza di LEONE DIACONO (p. 4 
CB). 

22 Ved. anche la dichiarazione che conclude il cap. III, contenente la sintesi degli 
eventi accaduti fra il 1403 e il 1413: •tutte queste cose, poiché a causa della mia troppo 
giovane età non so bene e con precisione in che anno e in che mese e in che modo 
avvennero, io le passo sotto silenzio (8, 13-15)·. 
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tutti i codici superstiti, si comprende come la preoccupazione delle date 
sia stata condivisa da lettori e copisti successivi23. Tale fenomeno, ben 
!ungi dall'essere peculiare del nostro autore, è un elemento che contribui
sce ad accomunarlo ancor più alla tradizione precedente. Si deve dire anzi 
che i legami di Sfranze (da considerare per altri versi come l'ultimo me
morialista di lingua greca) con la tradizione cronografica cristiana sono più 
profondi e più stretti di quanto non appaia a prima vista24. 

L'impianto cronologico influenza anche la disposizione dei piani del 
racconto. Così non incontriamo frequentemente in Sfranze (come pure ci 
aspetteremmo, dopo esserci resi conto delle tanto mutate condizioni di 
vita in cui scriveva la sua storia) il richiamo a un "prima" e a un "dopo" sui 
quali organizzare la sua esperienza narrativa: nella ricostruzione del passato 
tale richiamo occhieggia appena qua e là, i confronti col presente sono 
quasi sempre evitati, e lo stesso evento discriminante per la sua vicenda 
personale come per la vita dello stato O'éiì..uxns con la conseguente alxJ.!a
Àl.ùa(a) non si comprende fino a che punto sia considerato dall'autore real
mente decisivo. 

È invece avvertibile nella composizione il ruolo svolto dai silenzi e dagli 
accenni velati, anch'essi da considerare come il risultato di scelte operate 
dall'autore. Sfranze tralascia numerosi episodi importanti accaduti durante 
la sua vita, e non sempre è possibile affermare che egli tace perché non 
dispone delle informazioni necessarie. Ad esempio, nella vicenda riguar
dante la morte di Mehmed I e la sua successione, egli trascura completa
mente la fitta trama (a noi nota da altre fonti) intessuta prima fra l'impera
tore Manuele e lo stesso Mehmed intorno al progetto di quest'ultimo di 
affidare al sovrano bizantino i suoi due figli più piccoli, e poi fra Manuele e 

23 Un'esauriente classificazione dei modi di indicare le date nella letteratura 
cronachistica "minore" è in SCHREINER, Studien, pp. 102-111. Tranne che per la data 
di nascita dell'autore, l'indicazione dell'anno del mondo nel nostro testo è limitata 
alle sole decine e unità. Schreiner (ibid., p. 108) ha osservato che tale sistema è carat
teristico soltanto di Sfranze, dei cbronica breviora a lui collegati e di una cronaca 
composta in ambiente cipriota. Come è mostrato dalla sezione [M] dell'apparato alla 
presente edizione, la tradizione manoscritta è arricchita da una serie di indicazioni 
marginali che riportano sistematicamente il corrispondente dell'anno secondo l'èra 
cristiana: i manoscritti OT in cifre greche, N e i suoi discendenti in cifre arabe. Nelle 
sue citate, Studien (p. 110) Schreiner rileva l'esistenza delle indicazioni in cifre arabe 
solo a partire dal XVII secolo: la presenza di tale metodo anche in N permette ora di 
attribuire l'uso anche a tutto il secolo precedente. 

24 Ved. oltre, pp. 34• ss. 
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Ilyas, precettore di uno dei due ragazzi (Mustafà il giovane)25. Tenuto conto 
della posizione di Sfranze a corte in quegli anni non è possibile im
maginare che egli non sapesse nulla di tutto questo, e la conferma di ciò è 
offerta da alcuni cenni fugaci individuabili nel testo: l'allusione alle impor
tanti 8ouì..dat di cui Demetrio Leontari avrebbe dovuto parlare a Mehmed 
(VII 4) e l'accenno alla morte di Mustafà il giovane 1Tpo8oa(Cf Twv t8lwv air 
TOU (XI 3) mostrano che Sfranze sapeva. Egli però non fa rientrare questi 
dati nell'economia del racconto e si limita a riferire gli esiti ultimi della vi
cenda26. 

Ancor più evidente (anche perché sistematica) è la scelta del silenzio 
circa il contenuto delle numerose missioni diplomatiche. L'autore inseri
sce nella sua composizione notizie sui mezzi di trasporto utilizzati, sulle 
tappe effettuate e su tanti altri dettagli per noi secondari, ma non espone 
mai i termini di un accordo, anzi neppure le posizioni degli interlocu
tori27. Senza dubbio il testo rispecchia anche in questo il contenuto della 
fonte diaristica dalla quale l'autore ha attinto, ma si tratta comunque di una 
scelta voluta, favorita forse dalla stessa professione diplomatica esercitata: 
tranne i casi degli excursus a scopo apologetico28, Sfranze vuole presen
tarsi come narratore di fatti e vuole che siano essi, insieme alla loro scan
sione cronologica, a parlare da sé. 

Il problema dell'attendibilità e della compiutezza dell'opera. - Dal
l'accenno alle reticenze e ai silenzi di Sfranze è possibile spostare il di
scorso sulla questione dell'attendibilità del nostro autore come fonte sto
rica. Molte volte infatti, quanto è possibile un confronto fra questo testo e 
altre fonti, si rilevano discrepanze, e qualche volta esse sono sostanziali. Il 
caso più noto è quello della cronologia degli avvenimenti fino all'anno 

25 V ed. DUCAS 126 s. CB; cfr. BARKER, pp. 353 s. 
26 Si noti che Sfranze, coerentemente con tale scelta, anche per la rinuncia di Murad 

a continuare l'assedio di Costantinopoli (X 2) non chiama in causa i contatti avuti da 
Manuele con Ilyas ma si limita a un generico accenno alla grazia di Dio. 

27 L'unica eccezione apparente è data dal parziale resoconto del dialogo con Tura
chan per il possesso di Atene (XXII 3): ma le parole del signorotto turco (invano 
parafrasate in un ramo della tradizione manoscritta) non d.ànno in realtà nessun lume 
alla vicenda. 

28 Giustificazione dei doni ricevuti da Manuele (XIII 3), spiegazione del motivo del 
suo passaggio al servizio di Costantino (XV 2 ss.), ricostruzione della polemica per le 
cariche (XXXIII-XXXIV), questione del mancato aiuto da parte delle potenze cristiane 
(XXXVI), confessione di fede (XL V 4). 
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1422, la cui sfasatura rispetto ai dati accertati su altri documenti è stata già 
osservata29. Ma anche nel seguito dell'opera, se si dispone di un riscontro 
oggettivo, qua e là si notano altre discrepanze nelle datazioni30. Il feno
meno può spiegarsi in questi casi con il ricorso da parte di Sfranze a una 
documentazione difettosa. Però questa spiegazione non può essere auto
maticamente estesa a discordanze di altro tipo. 

Gli esempi che seguono possono costituire un campionario rappre
sentativo: 

l) X 1: i nomi degli ambasciatori trascinati in catene da Murad sotto le 
mura di Costantinopoli sono diversi da quelli citati da Ducas31; 

2) XXII 12: secondo Sfranze, Costantino giunse con lui a Negroponte 
per via di terra, mentre un documento veneziano coevo informa che ar
rivò a bordo di una galeotta32; 

3) XXIII 8: secondo Sfranze, l'ambasciatore mandato a Murad per 
giustificare la partecipazione di Giovanni VIII al concilio di Firenze fu An
dronico Iagro, mentre Sìlvestro Siropulo (III 14) parla di Paolo Asan33; 

4) XXIX 5: Sfranze dice che Costantino giunse imperatore nella capitale 
su una caravella catalana, mentre una fonte documentaria contemporanea 
parla di una nave veneziana34: 

5) XXXV 6: i dati forniti da Sfranze sull'estensione delle mura di 
Costantinopoli, sul numero dei difensori bizantini e degli stranieri pre-

29 Cfr. FR. DÒLGER, ·Die Kronung Johanns VIII. zum Mitkaiser•, BZ XXXVI (1936), 
pp. 318s. 

30 Nella presente edizione tali discrepanze sono rilevate in margine alla traduzione 
italiana del testo: ogni volta che la data in Sfranze manca o risulta errata, viene da noi 
riportata, nella forma corretta, fra parentesi uncinate. Il riscontro oggettivo (salvo di
verso avviso dato in nota) è stato effettuato sui chronica breviora segnalati nell'appa
rato [P] dei luoghi paralleli. Essi possono considerarsi fededegni in tutti i casi in cui 
suffragano le loro datazioni con l'aggiunta del giorno della settimana o l'indicazione 
della festività religiosa corrispondente. Molte volte anche i documenti occidentali co
stituiscono un'utile integrazione alla cronologia di Sfranze. 

3l Per un tentativo plausibile di spiegare la divergenza ved. la nota ad /oc. 
32 V ed. IORGA in ROL VI (1898), p. 389 (una lettera inviata da Negroponte al governo 

veneziano in data 22 ottobre 1437). 
33 Che si tratti dello stesso episodio è dimostrato dal contenuto del colloquio, rife

rito con espressioni simili sia da Sfranze che da Siropulo. Le probabilità sembrano a 
favore di Paolo Asan, se si tiene conto della sua posizione filo-turca. 

34 Cfr. SCHREINER II, p. 475, n. 60. 
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senti sono inattendibili e (ad eccezione della misura delle fortificazioni) 
non trovano riscontro altrove35; 

6) XXXVIII 2: la posizione di Matteo Asan in occasione dell'assedio 
turco di Corinto, come abbiamo già detto, è completamente capovolta ri
spetto a quanto ci è noto per altra via36. 

Le svariate divergenze fra Sfranze e gli altri testimoni noti non bastano a 
togliere credibilità al nostro autore come fonte in molti casi primaria o 
unica dei fatti narrati, ma servono certamente (ammesso che ce ne fosse 
bisogno) a mantenere questo testo sullo stesso piano degli altri documenti 
disponibili e a seguire per esso il medesimo procedimento di confronto e 
di verifica che è considerato necessario per gli altri, senza lasciarsi abba
gliare dalla personalità dell'autore e dalla sua posizione privilegiata di 
fronte a' molti degli eventi di cui parla. 

Le sviste come quelle appena ricordate sono probabilmente in alcuni 
casi il segno di una mancata revisione da parte dell'autore. Altri indizi in tal 
senso non mancano. Anche prescindendo da alcune asperità di stile (non 
sempre oggettivamente valutabili a causa della particolare fisionomia di 
Sfranze come scrittore), si rileva in più luoghi la mancanza di indicazioni 
indispensabili, come ad esempio la designazione del soggetto di una frase, 
o si nota l'uso di uno spazio bianco in vista di un successivo completa
mento. Quest'ultimo fenomeno è presente nei manoscritti soltanto per la 
data della morte di Demetrio Paleologo (XLVI 9), ma doveva essere anche 
alla base della dicitura À (E)trr<EL > tramandata da un ramo della tradizione a 
28, 8 (ved. apparato ad loc.)37 . Il segno più evidente di mancata revisione è 
l'affermazione con la quale Sfranze conclude il resoconto, da lui dato per 
sentito dire, del ritiro di Demetrio Paleologo a vita privata (XLIV 2): ·Altri 

35 Cfr. PERTIJSI I, pp. LXXII s. 422 s.; III, pp. 4 s. Riguardo alla circonferenza delle mura 
(18 miglia contro le 14 effettive) è da osservare che si tratta di una misura comu
nemente indicata a Bisanzio per tradizione (cfr. A. BANDURI, !mperium Orientale, I, 
Parisiis 1711, pp. 23 s., e da ultimo PONTANI, p. 333, con ampia bibliografia). Ciò non 
fa che rafforzare l'ipotesi che Sfranze molte volte si basa non su esperienze personali 
ma su fonti preesistenti. 

36 Ved. sopra, p. 16* e n. 41. 

37 Nella presente edizione è stata accolta a malincuore la lectio faci/ior del ms. N 
(T61Tov), che sembra piuttosto un intervento per rimediare alla lacuna del modello. 
Probabilmente ha ragione SCHREINER (II, p. 427 e nn.; Studien, pp. 164-166) a vedere 
in questo passo la traccia di una mancata revisione del testo da parte dell'autore, il 
quale non avrebbe fatto in tempo ad inserire la denominazione esatta ('A0'1Tp6Ka-
11Tpov) del luogo dell'incontro fra Giovanni VIII e le galee bizantine. 
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hanno detto che le cose sono andate diversamente: ci informeremo per 
darne notizia·. Su questi passi (e probabilmente su altri che non sono per 
noi immediatamente riconoscibili) Sfranze aveva intenzione di ritornare. Il 
fatto che non sia riuscito a realizzare tale proposito non meraviglia, se si 
osserva che la prima (e unica) stesura. fu portata avanti fino all'esaurimento 
delle forze fisiche e, probabilmente, fino alle soglie della morte38. 

IL GENERE LETTERARIO 

Il tentativo di definire l'appartenenza di un'opera a un genere letterario 
piuttosto che a un altro rappresenta un passo essenziale per la valutazione 
delle possibilità di utilizzazione di essa come fonte storica. Abbiamo già 
osservato che il testo di Sfranze unisce alcune caratteristiche proprie del 
genere memorialistico con altre proprie della cronografia. In particolare 
abbiamo visto che, per la definizione della materia e per la selettività eser
citata su di essa, l'autore si· è valso di procedimenti propri dei generi 
(auto)biografico e memorialistico. Ma anche altri elementi caratteristici di 
questo tipo di letteratura sono facilmente individuabili, come ad esempio 
il riferimento alle malattie di personaggi importanti (XI 2; XXV 2; XU 10), 
la descrizione dei malanni propri (XLV l. 3; XLVI 10; XLVIII 1-3), il ri
corso all'elemento onirico (XIX l; XXXI 9)39. Queste scelte contribui
scono ad accostare in parte Sfranze a quella corrente letteraria dell'età dei 
Paleologi che favorì la riscoperta dell'uomo come individuo e la conse
guente rinascita dell'autobiografia4o. Se però si fosse trattato di una scelta 
esclusiva, il risultato non avrebbe potuto sottrarsi a una serie di riserve e di 
limitazioni che nei confronti del genere memorialistico sono state formu
late da parte degli studiosi di storia41. Sfranze invece ha saputo fondere 
nella sua opera gli esiti di entrambe le tradizioni (la memorialistica e la 
cronografica) proprio per la sua esperienza umana e professionale, che ha 

38 Non so se si debba attribuire a mancata revisione, a svista nella copiatura (da ag
giunte marginali?) o semplicemente a incuria, la tendenza a inserire incisi e parenteti
che non al posto giusto ma spostate più in basso: ved. ad es. 18, 10; 20, 10-12; 48, 14-17; 
6o, 5; 78, 22; 88, 17. 

39 Sul ruolo della descrizione delle malattie nei testi storiografici ved. A. MOMI
GIJANO, Tra storia e storicismo, Pisa 1985, pp. 11-23. 

40 Cfr.]. IRMSCHER, ·Autobiographien in der byzantinischen Literatur·, in: AA. VV., 
Studia Byzantina, II, Berlin 1973, pp. 3-11; A. GARZYA, ·Testi letterari d'uso strumen
tale•, ]OB XXXI/l (1981), pp. 263-287. 

41 Cfr. LE GOFF, Storia e memoria cit., pp. 19. 35 ss. 97. 

L'opera 35* 

reso lui, uomo di corte ma non di primissimo piano, portavoce sia della 
coscienza collettiva degli ultimi archontes bizantini, sia della sua indivi
duale coscienza di uomo politico e di diplomatico. 

L'aspetto cronachistico dell'opera di Sfranze è stato messo in risalto in 
passato dalla denominazione stessa del libro, intitolato XpovtKÒv JlLKp6v 
dall'editor princeps, donde la definizione corrente di Chronicon minus, 
anche per effettuare una distinzione dal cosiddetto Chronicon maius dello 
pseudo-Sfranze. Ma il termine xpovtK6v, assente dalla tradizione mano
scritta, è frutto dell'iniziativa del primo editore42. Non è su questo, perciò 
che fondiamo una valutazione dell'opera sotto tale aspetto. Dobbiamo in
vece soffermare la nostra attenzione, come già anticipato nelle pagine 
precedenti, sul rigoroso impianto cronologico che sostiene l'intera strut
tura e sulla presenza di particolarità che siano proprie del genere crona
chistico, come ad esempio la segnalazione di terremoti, ondate di caldo o 
di gelo, epidemie. La registrazione di flagelli naturali diventa relativamente 
più frequente nelle ultime pagine del libro, parallelamente al rarefarsi di 
notizie riguardanti la storia politica vera e propria: volgendo al termine, 
l'opera di Sfranze acquista anzi alcuni caratteri tipici della storia locale, e 
per certi aspetti finisce per somigliare alla registrazione cronachistica di 
un monastero di provincia43. Se poi ricordiamo il grande schema tempo
rale nel quale idealmente tutte le cronache medievali andavano ad inserirsi 
(creazione-incarnazione-parusia), anche di questo si trova una traccia e 
un'eco lontana nel libro di Sfranze, il quale cerca di focalizzare l'attenzione 
sul presente, incessantemente evolventesi sotto i suoi occhi, inquadran
dolo appunto entro confini che in parte sono consoni all'ottica cronogra~ 
fica del passato: la sua nascita, la svolta costituita dalla prigionia, la fine im
minente (attesa nei tormenti fisici e col terrore del giudizio divino e del 
sultano che si approssima). Troviamo così una conferma del fatto che 
Sfranze, quantunque laico per tanta parte della sua vita e realistico nella sua 
visione politica dei singoli eventi, ha finito per assimilare nel sottofondo, e 
forse senza rendersene conto, una visione cristiana del tempo, conside-

42 Ugualmente è da attribuire solo a V. Grecu (desideroso di mettere in risalto l'altro 
aspetto dell'opera) il titolo Memorii preposto al testo nella seconda edizione. 

43 Per questa particolare specie di cronache cfr. SCHREINER, Studien, p. 128; A. 
PERTUSI, ·L'atteggiamento spirituale della più antica storiografia bizantina•, Aevum 
xxx (1956), pp. 134 ss. 
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rato non più come segno e fattore di progresso ma come segno di degra
dazione e di morte44. 

Resta da domandarsi come possa essere awenuta, in un uomo politico 
bizantino in esilio, che non aveva particolare familiarità con le tradizioni 
letterarie lontane e vicine, questa feconda fusione tra cronaca e memoria, 
tra storia politica, storia familiare e storia personale. Anche per questo 
problema un contributo decisivo viene dal confronto con i chrontca bre
viora più volte citati. In mezzo a questi testi (già ccsì vicini al nostro per 
lingua, argomento, disposizione del materiale) ne incontriamo alcuni che 
rivelano tn nuce procedimenti più ampiamente sviluppati dal nostro au
tore. Così ad esempio chron. brev. 32 mostra un processo di arricchi
mento Oa serie di notizie locali su Argo e Nauplia è completata con qual
che nota di storia esterna), e tale processo è molto simile a quello adottato 
da Sfranze nei confronti delle sue fonti; così ancora chron. brev. 88AB. 90. 
94B. 98A-C. 100 in molti casi sono repertori di note autobiografiche e fa
miliari, owero mostrano quella mescolanza di notizie di storia politica e di 
notizie personali che caratterizza il testo di Sfranze45. Il nostro autore non 
fu dunque né un innovatore, né un isolato: egli ampliò fino alle dimensioni 
di un libro quello che doveva essere un modello di letteratura d'uso repe
ribile nei monasteri e nelle case (o celle monastiche) di personaggi di ri
lievo46. 

Da qu"anto detto fin qui è agevole comprendere che il nostro testo ha 
indubbiamente pieno diritto a conservare la denominazione di "cronaca" 
convenzionalmente data ad esso dal suo primo editore: il chronos ha gui
dato l'autore nel lavoro di composizione, ha funzionato come filo condut
tore dal principio alla fine, ha costituito la preoccupazione principale dei 
primi lettori, copisti e divulgatori dell'opera e tuttora serve da supporto e 
da termine di confronto per gli utenti moderni. Purtuttavia, il genere 
letterario scelto dall'autore non è quello puramente cronachistico, e il ri
sultato di questa scelta ha una fisionomia tale da impedire un vero e pro
prio accostamento agli altri tre "storici della caduta di Costantinopoli", ai 

44 A proposito della matrice agostiniana di questa prospettiva medievale cfr. H.-I. 
MARROU, Teologia della storia, trad. it. Milano 19792, p. 45. 

45 Cfr. SCHREINER, Studien, pp. 130. 139 ss. 
46 Pér le questioni inerenti la definizione di "letteratura d'uso" e per l'inclusione 

dell'opera -di Sfranze in tale categoria cfr. GARZYA, ·Testi letterari• cit., spec. pp. 291 s. 
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quali Sfranze fino ad ora è stato tradizionalmente accompagnato47. Dalla 
visione storiografica e politica del nostro autore nulla è più lontano, evi
dentemente, delle scelte di metodo, di forma letteraria e di angolazione 
prospettica di un Critobulo o di un Laonico Calcocandila; e anche l'opera 
di Ducas, per quanto profondamente diversa da quella dei due autori ap
pena citati, si distingue con altrettanta nettezza dalla cronaca memoriali
stica di Sfranze per l'inquadramento della materia, l'andamento narrativo, 
l'ottica seguita nella ricostruzione dei fatti e per la scelta delle proporzioni 
fra questi. Se un accostamento dev'essere fatto, al di là di quelli (già indicati) 
con i compilatori dei chronica breviora, esso va cercato piuttosto nel 
confronto con la cronaca cipriota di Leonzio Machera48, e ancor più con la 
storia dei Comneni di Trebisonda scritta da Michele Panareto49. 

Quest'ultimo è il più vicino a Sfranze nelle scelte di lingua50, nella ma
niera di utilizzare le fonti annalistiche ufficiali di cui dispone, nella sua 
posizione di funzionario di corte e testimone privilegiato dei fatti del suo 
tempo51. L'elemento memorialistico giuoca nella cronaca di Panareto un 
ruolo minore, perché la sua opera copre un periodo storico (1204-1390) 
molto più ampio della vita del suo autore. Ma quando la narrazione si ferma 

47 È appena il caso di ricordare, fra i molti, l'esempio offerto dal fortunato libro di 
N. B. TOMADAKis (t.ouKa - KpL To~ou>..ou - LcppavT(iì - XaÀKoKov8u>..ou, IlEpl àAt.J
uEws- Tfìs- Kwvcrravnvovrr6AEws- [1453], Atene 19692), che ha molto contribuito al 
consolidamento di tale tradizione. Ovviamente è stata la più ampia redazione dello 
pseudo-Sfranze a dare il maggiore impulso a siffatto inquadramento di Sfranze, l'unico 
dei quattro autori ad essere stato testimone oculare della conquista di Costantinopoli 
ma anche l'unico a tacere la storia dell'assedio. 

48 LEONTIOS MAKHAIRAS, Recital Concerning the Sweet Land of Cyprus Entit/ed 
Chronicle, ed. R. M. DA WKINS, I-II, Oxford 1932. 

49 JlEpl rwv ME-ydÀI.ùv KOJl.VfJvWv, ed. O. LAMPSIDIS, Atene 1958. 

50 A parte il sistematico ricorso (peraltro prevedibile) alla terminologia tecnica 
propria della diplomazia e dell'amministrazione pubblica (drroKpLcnaplKta, Ka-
1TfTaVLOS, KQTfpyov flaC1LÀLK6V, KfcpaÀaTLKfiJI.ò, KfcpaÀaT(KLOII, 6pKC.ù!iOTLK6V, TaTaS, ecc.), 
sono elementi caratterizzanti della prosa di entrambi gli autori alcuni idiotismi e sti
lemi evitati in varia misura da altri scrittori: ved. ad es. l'uso di dp11aTa come sino
nimo di llrrÀa , di yeved in luogo di yÉ vos , di 6dvaTos in luogo di 6avanK6v, del 
verbo 6ptall~Euw nell'accezione di "deridere", ecc. 

51 Cfr. ad es. PANAR. 74, 24-28: !iT)IIL d1TpLÀ(I{l lv8LKTLWIIOS a' TOV çwoa' lTOUS 

a1'l1'}>.6afJ.EII llETà TOO flaeTLÀI.KOU KQTÉpyou Els T'lÌ" fJ.f'Y<iÀT)II IT6ÀI.v IS Tf I!Éyas >.o
yo6ÉTT)S KOp fEwpyws 6 };xoMpws KaL 6 rrpwToof~aCTTÒS KaL rrpwTovoTdpts Mt
xa'JÌÀ o ITavapeTos b TailTa ypdtfxùv, Kal 1TpOOEKUvf}C1aJlEV 1Tpo<1KUvf}C1ELS cpo~pds. 
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su eventi contemporanei, o che interessano direttamente la vita privata di 
colui che scrive, le somiglianze con Sfranze si accentuano. 

Merita di esere riportato qui per esteso il confronto sinottico fra due 
notizie relative entrambe a lutti familiari dei rispettivi autori: 

PANAR. 76, 26-28: Ò 1TE<f>LÀT]IJ.ÉVOS IJ.OU u\.òs KwvaTaVTLVOS' (<f>ED <f>ED IJ.OL 
T4ì à6Àlq> Kal àllaPTWÀ4ì) ÈV TiJ eaMaau 1TEGWV TiJ €opTij Tfìs METaiJ.op

<fxOOEWS KaTà n)v !lOvÌ)V Tf}s àytas ~LaS TÉ6VT]KfV, ÈTWV ciìv L€'. 

SPHR. 146, 7-9: Kat TÒV cr€1TTÉIJ.~pLOV TOV ~s-ou lTOUS à1TÉ6aV€ 0a1J.ap lÌ 
KaÀTJ 11ou Suy<iTTJp èv T4ì ToD éqJ.npa aEppaytq> Àot~J.U}&t v6a41 (loù tov llOL 
T4ì à6Àlql )'fVÉTlJ), OVaa XpDVWV t8' KQL IJ.T]vWV E' 52• 

LO STILE E IL LESSICO 

Pur senza rinunciare ad alcune scelte formali proprie della lingua dotta, 
Sfranze manifesta una certa indipendenza dalla tradizione letteraria nel suo 
complesso. Il frutto più immediatamente visibile di questa scelta è rap-

52 Assai più numerosi e sorprendentemente significativi potrebbero essere i con
fronti fra il testo di Sfranze e quelli appartenenti ad altre letterature e risalenti a 
un'epoca contemporanea a quella del nostro autore. Ricordiamo ad esempio che in 
Italia furono scritte nel '400 molte opere, in forma diaristica e cronachistica, nelle 
quali gli autori - spesso non dotati di una specifica preparazione letteraria - regi
strano eventi pubblici e privati mescolando livelli stilistici diversi e fondendo fra loro 
differenti usi ortografici e grammaticali. Citiamo qui fra gli altri il noto Diario del giu
reconsulto romano STEFANO INFESSURA, della seconda metà del XV secolo (ed. O. 
TOMMASINI, Roma 1890), nel quale si descrivono i fatti accaduti a Roma fra il 1303 e il 
1494 in una mistura di lingua latina e italiana (e, nell'àmbito <di quest'ultima, con una 
fusione tra stile burocratico e linguaggio parlato): in esso notizie politiche di grande 
importanza sono unite a notazioni di fatti minuti. E ricordiamo ancora, fra le molte 
cronache italiane del XV secolo, la Cronaca di Pisa di RANIERI SARDO (ed. O. BANTI, 
Roma 1963), che ha con la lingua letteraria del suo tempo la stessa relazione che corre 
fra Sfranze e il greco letterario dell'età sua, e che presenta lo stesso andamento stili
stico del nostro autore. Quanto alle cronache diaristiche di ambiente veneziano, da 
Andrea Dandolo in poi, che costituiscono un capitolo a sé stante nella storia e nella 
fortuna di questo particolare genere letterario, i tratti comuni con il nostro testo e al
tre opere bizantine consimili sono tali e tanti che meriterebbero un'indagine sinottica 
dedicata specificamente a questo problema. Se poi ci allontaniamo dal XV secolo per 
risalire alla cronachistica politica in lingua italiana del secolo precedente, dovremmo 
citare in primis il confronto con la celebre Cronica di DINO COMPAGNI: nelle scelte 
lessicali e sintattiche, nell'impostazione del racconto e ·negli spunti polemici e apolo
getici, oltre che nella stessa personalità politica e umana del suo autore, essa mostra 
altrettanti punti di contatto col nostro testo. 
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presentato dall'ampio uso di ritmi assoctattvt m luogo del periodare ar
gomentativo proprio degli scrittori seguaci della Ka6ape-voucra 53. Non si 
tratta di una scelta passiva né obbligata, come è dimostrato soprattutto dal 
variare del livello stilistico lungo tutto l'arco dell'opera54. Nella narrazione 
vera e propria è adottata prevalentemente la Umgangssprache, ben nota 
attraverso altri testi e già ampiamente studiata55; nella riproduzione dei 
dialoghi e dei discorsi diretti è dato spazio qualche volta a procedimenti 
tipici della letteratura popolare con l'adozione di forme sintattiche le quali 
riproducono efficacemente movimenti simili a quelli del linguaggio par
Iato56; in alcuni brevi passi improntati a particolare enfasi o solennità e in 
alcune definizioni fa la sua comparsa lo stile elevato, vicino al linguaggio 
aulico ed ecclesiastico. Tale procedimento è frutto di una scelta, e lo stesso 
può dirsi dei criteri linguistici corrispondenti 57. Un fenomeno parallelo è 
stato riscontrato ad esempio nelle opere di Michele Glica. Anch'egli fu au
tore di una cronaca, e in essa è preferito lo stile semplice; ma nell'appre
starne una parziale parafrasi a beneficio di una principessa il suo stile si in
nalza; e ancor più elaborato egli sa essere nella stesura di questioni scrit
turali destinate ad esponenti colti dell'aristocrazia58. 

Nella prassi ovviamente Io stile delle parti narrative rivela in modo mar
cato l'influenza delle fonti annalistiche alle quali attinge, e delle quali sono 
sopravvissuti esempi cospicui nei cbronica breviora: lo scarto tra frase e 

53 La distinzione è indicata da ultimo in FRYE, Il grande codice, cit., pp. 26 ss. 

54 Per l'inquadramento e l'analisi di tale fenomeno è essenziale il rinvio a H. HUN
GER, ·Stilstufen in der byzantinischen Geschichtsschreibung cles 12. Jahrhunderts: 
Anna Komnene und Michael Glykas•, BSV (1978), pp. 139-170; I. 5EVCENKO, ·Levels of 
Style in Byzantine Prose•, ]OB XXXI/l (1981), pp. 289-312. 

55 H. HUNGER, Anonyme Metaphrase zu Anna Komnene, Alexias XI-XIII, Wien 
1981, pp. 19-24; ID.-L 5EVCENKO, Des Nikephoros Blemmydes BauLÀLKÒS' 'Av8ptds- und 
dessen Metaphrase von Georgios Galesiotes und Georgios Oinaiotes: ein weiterer Bei
trag zum Verstandnis der byzantinischen Schrift-Koinè, Wien 1986. 

56 Ved. il cenno dedicato a questo particolare aspetto del nostro autore da H.-G. 
BECK, Geschichte der byzantinischen Volksliteratur, Munchen 1971, p. 6. Un primo 
schizzo della fisionomia stilistica di questo testo è in HUNGER, p. 498. 

57 Ricordiamo qui per inciso che GRECU (·Le valeur littéraire cles ceuvres historiques 
byzantines•, BSI XIII [1952/1953]. p. 260) pone Sfranze, insieme a pochi altri storio
grafi, nella categoria degli autori di vere e proprie •Opere letterarie· (ma la distin
zione in tre categorie proposta da Grecu in questo saggio non appare in sé accetta
bile). 

58 Cfr. 5EV~ENKO, ·Levels- cit., p. 297 e n. 17. 
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paragrafo è molto lieve, e la discontinuità ritmica non rappresenta per 
l'autore un problema. L'indispensabile ed essenziale rivestimento lettera
rio è assicurat-o dalle poche citazioni bibliche e proverbiali che abbiamo 
già ricordato, nonché dal ricorso a un certo numero di giuochi di parole59 
e a qualche figura retorica di non difficile esecuzione60. 

Che l'autore abbia voluto esercitare un certo controllo sullo stile è 
dimostrato da alcuni segni eloquenti. Essi non consistono nell'esercizio di 
una determinata forma di 'letteratura', come abbiamo già detto, ma si ma
nifestano nella cura riservata a singole scelte lessicali. Anche a distanza di 
molte pagine, ad esempio, Sfranze fa ricorso a un'espressione precisa per 
ritornare sullo stesso argomento (si veda ad esempio 4, 7 lv T@ rrpo
cn)KoVTL T6mp + 46, 22 vvv ÉcTTl rrpom'jKov), e più volte riprende un tema 
già toccato senza alludervi esplicitamente, ma scegliendo vocaboli o peri
frasi che riecheggiano quanto intende richiamare (e si veda anche 46, 18-20 
ÉKOL TWIJ.T}V... Kot Taa!J.6S ). È proprio nella scelta delle singole parole che 
questa tendenza espressiva trova maggiore corso. In tale prospettiva 
dev'essere considerato, ad esempio, l'uso di due vocaboli distinti per 
indicare l'armata delle navi da guerra (dp!J.cha con riferimento alla flotta 
amica, dp!J.ci.TWIJ.a per quella avversaria)61; il ricorso a termini differenti per 
significare il funzionario (àpxwv se bizantino, O"KNif3os o àpxoVT6aKÀaf3os se 
ottomano)62; l'uso di Kam Tci.vtos a 64, 20 per indicare il comandante di una 
fortezza in area veneziana, mentre in altro contesto è usato Ke-<j>aì..i}; l'uso di 
termini propri della tradizione monastica in consonanza con lo squarcio 

59 V ed. ad es. 152, 2 NtKT)<j>6pos l Mop€o<j>66pos ; probabilmente 154, lO Ku8wv(8l)s l 
TCa~mXdKwv; 162, 24 KpoK6VTUÀOS l KpOK68HÀOS; 162, 26 s. Aw( l 'E>..w(. Procedimenti 
simili sono frequenti in Mazaris. Sull'antichità e la dignità letteraria dei giuochi di pa
role e sul loro significato dal punto di vista della ricercatezza stilistica sono ancora 
valide le osservazioni di E. NORDEN, La prosa d'arte antica, trad. it. Roma 1986, pp. 33-
36. 

60 Ved. ad es. 32, 18 s. ohLV€S È8ouÀ€ooav J.LOL KaMìs Kal €ÌJVOLKWs 8taKélVTQL Kal 
8ouÀLKWS (chiasmo con ampliamento del secondo membro); 32, 5 oòxl 8ta~Kl)V ... 
oò yàp 8taT(6€VTat (figura etimologica); 140, 20 ss. (sequenza anaforica di inter
rogative retoriche) e passim metafore di vario genere (Corinto è la testa e la Morea è 
il corpo; i despoti e i loro cortigiani sono come pesci nella rete; Sfranze a Metone at
tende nel porto che la tempesta passi), ecc. 

61 Si mettano a confronto, ad esempio, 94, 9 e 172, 13. 

62 MORA VCSIK II, p. 278, s. v., ignora l'accezione che abbiamo dato a quest'ultimo 
termine, ma l'interpretazione sembra confortata da altre fonti coeve (ved. ad es. 
chron. Toce. 1923 et al.). 
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agiografico relativo alla santa Tomaide (come ad esempio a 50, 8 €py6xHpov 
per indicare la ricompensa al lavoro manuale), e così via. 

Nel patrimonio lessicale dell'opera di Sfranze (e ricordiamo che, in
sieme agli innumerevoli dati relativi alla cultura materiale bizantina, tale pa
trimonio rappresenta la maggiore ricchezza di questo testo)63 sono da no
tare ancora i molteplici casi di termini adoperati in modo appropriato e 
particolarmente significativo per gli studiosi moderni, come ad esempio i 
diversi vocaboli riservati alle differenti specie di agglomerati abitativi 
(rr6ì..Ls, Kci.CTTpov, KW!J.6rroì..Ls, xwptov)64 o l'uso accorto e selezionato dei ti
toli e degli attributi riservati ai membri viventi o defunti della casa regnante 
(rrop<pupoyÉVVT}TOS, &arr6TT}s. aùae-VT6rrouì..os, e ancora Slarrotva e f3aa(
ì..Laaa, e IJ.aKaptTT}s e àot8t!J.os)65. 

La formazione burocratica di Sfranze e la sua evidente consuetudine con 
la stesura di documenti ufficiali sono all'origine di questo controllo della 
terminologia, e determinano anche alcune ricorrenti cristallizzazioni for
mulari che caratterizzano la sua prosa, come ad esempio l'uso di àyci.TTT} as
sociato a dpiJVTJ, rrtans, 8ouì..oatJVT}, òpKWIJ.OTLK6v per indicare i trattati di 
pace (ved. Index verborum, ss. vv.), dva<j>Épnv per esprimere l'atto di 
"rispondere" a una superiore autorità (18, 6, e passim), dvaKa6a(pELv per 
l'opera di preparazione del terreno prima di iniziare un'opera pubblica 

63 Una controprova dell'importanza delle memorie di Sfranze dal punto di vista 
lessicale è offerta dalla consultazione del A€(tK6 di KRIARAS, dove il nostro autore è 
spesso citato come fonte unica per numerosi vocaboli ovvero per accezioni singolari 
di vocaboli noti. 

64 Per questi esempi, come per i molti altri appena ricordati in questo paragrafo, si 
vedano le voci relative nell'/ndex verborum ad res Byzantinas etc. spectantium. Sulle 
distinzioni esistenti al tempo di Sfranze fra i vari tipi di agglomerati urbani cfr. VERA 
HROCHOVÀ, ·Aspects sociaux et économiques de la décadence cles vi!les byzantines à 
l'époque cles Paléologues·, in: Actes du XJVe Congrès lnternationa/ des Études 
Byzantines, II, Bucarest 1975, pp. 127-131. 

65 Nel testo di Sfranze 1Top<j>upoyÉVVl)TOS non è utilizzato secondo il suo significato 
primo, né tanto meno serve ad indicare il principe ereditario, ma consiste in un titolo 
di distinzione tra i figli non primogeniti dell'imperatore e denota un rango superiore 
a quello di despota (ved. 102, 10 ss.); aù6€vT61TOUÀOS indica il figlio dell'imperatore 
non ancora insignito del titolo di &o;r6Tl)S (diversa l'interpretazione in SCHREINER III, 
p. 218, s. v.); 8ÉcmoLva è titolo riservato da Sfranze, secondo l'uso, alla moglie o alla 
madre dell'imperatore (come già in DION. CASS. V1 14, l, ecc.: cfr. E. A. SOPHOCLES, 
Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods, Cambridge, Mass.-Leipzig 1914, 
s. v.), mentre ~aa(ÀLaaa è la moglie del despota. 
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(lO, 2)66, bpl(nv col significato di "dire" se parla un'autorità imperiale e il 
corrispondente àvacj>lpE"tv per l'atto del "rispondere" da parte del corti
giano (passtm), e così via67. 

La fisionomia complessiva dello stile del nostro autore è quella propria 
di un testo che, pur essendo opera di un uomo che ha studiato e che per 
molti anni ha lavorato a corte, tuttavia, a differenza della maggior parte dei 
libri bizantini giunti flno a noi, è nato fuori degli ambienti della scuola. 

LA UNGUA (*) 

Per quanto riguarda l ' a c c e n t a z i o n e , si rileva la presenza di forme 
parossitone (cj>a:ynv, M~ew, !J.ci6nv) accanto alle tradizionali e prevalenti 
forme perispomene68. Il genitivo plurale di alcuni nomi, che negli altri casi 
sono baritoni, è perispomeno forse per analogia con la prima decli
nazione: BEVETLKwv (da BEvÉTLKot), TovpKwv (da ToupKot), àarrpwv (da 
darrpov), mentre xpovwv (da xp6vos) è forse dovuto piuttosto ad analogia 
con hwv69. In una parte almeno della tradizione manoscritta si rileva il fe
nomeno di ritrazione dell'accento nei genitivi singolari 8É arrot vas, 
MrrEpywvtas, rrpurrOOTpaT6ptaaas (rnss. OT), à!l-i}ptaaas, LKÀÉpawas, LKM
~lT(as secondo il nominativo70. Frequente è inoltre nei codici (anche se 
non è possibile stabilire con sicurezza fino a che punto l'uso risalga all'au
tore) la sostituzione dell'accento acuto al circonflesso, come ad esempio 
'YE!lciTov, cj>wachov, x~:tpas, !J.aVTciTov, ecc.71 

Altre mutazioni riguardano l'or t o grafi a. Nei manoscritti OT 
molto spesso la consonante doppia è scritta scempia: rrtTciKLOv, KaaTÉÀLOV, 
Ka~aÀLKEVW, ecc.72 Il contrario in Eùpm1ros, tavvovcipws, à1Tp(AAws, co
stante in tutti i codici. 

66 Cfr. IG II 1054, 8; XII2 11, 3; SIG 2 587, 46, ecc. 

67 Al medesimo influsso del linguaggio burocratico è dovuta l'alternanza, nella 
denominazione di alcune città, tra la forma classica ufficiale ('A&fìvat, lldTpat) e la 
forma usuale al singolare: ved. le formule ufficiali a 64, 11; 72, 15; 74, 2; 98, 21. 

(*) A cura di ANTONIO ROLLO. 

68 HATZIDAKIS, p. 419; BLAB-DEBRUNNER, § 13. 
69 HATZIDAKIS, p. 420. 

70 HATZIDAKIS, p. 421. 

71 PSALTES, pp. 136 s. 

72 BLAB-DEBRUNNER, § 11. 
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Frequentissima in OT (anche se incostante), assai più rara in N, è la con
fusione tra o ed w. Essa coinvolge la vocale radicale di alcune forme di 
8(8w!J.t (8tESW6rjaav, è-8W6rj, l&:>6rjaav, ma sempre Boeù. BoeWat, 8o6ÉVTwv, 
8oeÉVTa, 8o6i)vru); la grafia di 8otJÀWC1UVT) , di ÈÀ<i.TTwva , e simili73; la grafia di 
Mf3o!J.a, 1T6rroTE, è-x6po&J)s; i comparativi 1TOÀtJEtao86TEpos, !J.E'YaÀ6TEPOS e 
simili (accanto ad àp!J.o8twTEpos, ÒÀlyoxpovtWTEpos, ecc.). Notabile la siste
matica inversione ÒpKOIJ.WTtKci per ÒpKW!J.OTtKci 74. 

Non rari in OT, sporadici in N, gli scambi per iotacismo nei nomi pro
pri, che spesso trovano riscontro nelle fonti documentarie e nelle tradi
zioni manoscritte di testi letterari dello stesso periodo: Xpta61ToÀtS per 
Xpva61ToÀtS, 'Aì.cj>t6s per 'Aì.cj>n6s, K((LKOS per Kv(LKOS, MvTTJÀ(VT) per Mt
TvÀ'l)VT), ecc.75 

Si trova Èyvwp((EL (22, 19), èyvwptll-(av (74, 16) ed Èyvwpt!J.OS (96, 24) 
coll'E- protetico76. · 

Il v "efelcistico" o "protettivo"77 (pressoché assente in N al di fuori degli 
usi tradizionali) è frequentissimo -anche se non impiegato sistematica
mente - nel ramo OT della tradizione, non solo innanzi a vocale, ma 
anche prima di una consonante, e s'aggiunge, oltre che alle forme cui già il 
greco antico lo concedeva, anche all'accusativo singolare della terza decli
nazione (evyaTÉpav, 1Tpo1Kav, ~aLÀÉav, ÈÀ1Tl8av, àa6Evftv, avyyEvftv, ecc.), 
alla terza persona singolare dell'aoristo passivo78 e dell'aoristo terzo 
(EvÀoy1)6r]v, ÈaTci6rjv, ÈaTciÀrjV, l#VT)V, è-H~TJV, ecc.), alla terza persona 
singolare dell'imperfetto medio-passivo (à1TEBÉXETOV, ~:uptaKnov, ~Tov 
[="DvD79, all'uscita -aem dell'infinito (che viene trascritta -ae~:v), al neutro di 
alcuni aggettivi e pronomi, forse secondo l'accusativo singolare maschile 

73 MAYSER I, pp. 98 s., dove si legge anche un esempio di È 8w6T); cfr. BLAB
DEBRUNNER, § 28. 

74 Il fenomeno è molto più vistoso di quello che noti PSALTES, pp. 118-124. Cfr. an
che jANNARlS, § 267a; MA YSER I, p. 98 (un esempio di Tr01TOTf è a II, p. 228). 

75 jANNARIS, §§ 33-50 (dove sono indicati tutti gli scambi); PSALTES, pp. 109-118; 
MAYSER l, pp. 82-94. 

76 HATZIDAKIS, pp. 70s. 329. 

77 jANNARIS, § 221; App. III, §§ 9. 16-21 et al.; A. THUMB, Handbuch der neugriechi
schen Volkssprache, StraJSburg 19102, p. 23. 

78 HATZIDAKIS, p. 111, n. l; PSALTES, p. 214, n. l. 

79 HATZIDAKIS, ibid. 
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(j.J.Éyav, rroÀuv, 8pqu'.lv, dÀÀov, ÈKE1vov), al singolare dell'articolo neutro 
(T6v)80 

Da osserva:re che la forma ÈS della preposizione ds è usata sempre e 
solo in Ècr(3a(vw, e che il doppio T è molto più usato del doppio a (degne 
di nota le due forme cj>vÀaTTO~Évov e cj>vM.craoVTas nella stessa frase [162, 
17-18])81. 

Nella d e c l i n az i o n e n o m i n a l e si può osservare che la pre
senza dell'o nell'uscita neutra -wv è oscillante. Tale uscita è per lo più 
compendiata nei manoscritti per sospensione, e quando il compendio è 
risolto la forma -tv coesiste accanto alla forma piena: xwp(ov, òcrrr(nov, 
rraM.nov, KEÀÀHo)v, xapT(v, VI)CJ(v, rrm8(v, crrra6(v, ecc.82. Tra le forme 
non classiche accolte nel testo si nota il nominativo singolare maschile ~E
yd.Àos (138, 19)83, l'accusativo singolare yvvi]v per yuva1Ka (48, 10. 14; 88, 
22)84, la coesistenza dei singolari Tichpa, afjf3a e 'A61)va accanto agli antichi 
plurali, che rimangono nelle definizioni uffidali. Il genitivo di BEvET(a è per 
lo più al plurale. 

L'ampio uso di compendi per sospensione nelle copie e verosimil
mente nell'archetipo e fin nell'esemplare dell'autore impedisce di definire 
con sicurezza la declinazione di alcuni sostantivi molto frequenti, come KE
cj>aNlTLKLOV (-TlKOV, -TLK6V) O Ò.1TOKplCJtapt(o)s, O l'accentazione di &vÉTLKOl, 
e ha determinato nel ramo OT la comparsa di una declinazione aberrante 
di aùeÉVTTJS (gen. sing. aiJ6EVT6s e talvolta aùeÉVTT), da t. sing. aiJ6ÉVTt, nom. 
plur. aiJeÉVTES) che non trova riscontri oggettivi. 

Comunissimi sono i nomi col genitivo "dorico" da nominativi peri
spomeni o ossitoni (es. d~T\P<ÌS, Mwcrl)s, ~rrEi:ÀEprrds [gen. plur. 
~1TE.LÀEprrd8wv ]), parossitoni (es. 'AaaVI)s, à6ças), proparossitoni (es. 
"EpKouÀas, MovpaT~rrEls). 

Quanto ai p r o n o m i , si trova il relativo invariabile òrrou 85 per il 
nominativo e l'accusativo di tutti e tre i generi; solo in due passi (114, 12; 
180, 17) vale~. T6 e T a sono usati sovente per o e li; Twv iflv a 28, 17 e TÒv 

80 PSALTES, p. 83. 

81 PSALTES, pp. 90s.; luj3a(vw è la grafia normale del verbo anche in chron. Mor. 

82 HATZIDAKIS, p. 314; MAYSER I, p. 26o. 
83 JANNARIS, § 482. 

84 JANNARIS, § 433, 4; PSALTES, p. 153. 

85 JANNARIS, §§ 606b ss.; PSALTES, p. 197. 
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l!v a 48, 25 e 122, 19 per i semplici ffiv e ov; a 180, 18 Tovs è in luogo di 
ofis86. Il pronome possessivo athoD si alterna con l'enclitico Tov, aiJTwv 
con Twv (128, 23) e con Tous (128, 8. 15). Ugualmente troviamo T6v per 
tuiT6v, n1v per aùn1v, T6 per aùT6, Tovs per athous87; e inoltre ~éis per 
T)~wv (58, 11; 160, 5), iJ~1v (passim), i)~éis (82, 26), e créis per v~1v (32, 16; 
160, 7)88. 

Per la m o r f o l o g i a v e r b a l e uno dei fenomeni più vistosi, an
che se generalmente limitato a un solo ramo (OT) della tradizione mano
scritta e presente in proporzioni ridotte, è la confusione grafica delle 
forme indicative con le forme congiuntive; di maniera che, oltre alle 
forme regolari, si possono trovare ÈXHS per ÈX1JS, ÈXH per ÈX1J, lxouat per 
lxwat, ÈPXETat per ÈPXT\Tat, BWaETat per 8WCJllTat (= 8WTat), ecc.89 Veri e 
propri indicativi in luogo del congiuntivo, tramandati concordemente dai 
codici, sono Èa~Év per ifl~Ev a 82, 13; Èrr(aTaTat per È1TLO"TT\Tal a 100, 22 ed €
rr(aTa~at per Èrr(aTw~at a 102, 19, rrp6CJKH TaL per rrpoCJKÉT\Tat a 116, 26, 
tO"TaTat pertaTf)Tat a 140, 1990. 

La desinenza -ouv vale tanto per la terza persona plurale dell'indicativo 
quanto per la terza del congiuntivo91. Il dittongo -ov- sostituisce -<.ù - anche 
in (oD~Ev (cong., 130, 3)92 e in l)yarrouv (prima persona dell'imperfetto, 
124, 11)93. La terza persona plurale dell'imperfetto dei verbi contratti in
Éw è -oDaav (ÈVEpyoDaav, €m6u~oDaav, ijyvooDaav, ecc.)94, e solo una volta 
si trova à.m)Touv (154, 26). 

Una mistione di aoristo passivo o aoristo terzo e perfetto con valore di 
aoristo sono le forme ÈÀurri}6TIKa, ÈTt~1)6TIKa, EÌ!EpyEn16TIKa, ÈcrÉf3T\Ka, ecc.95 
L'aoristo congiuntivo degli antichi verbi in -~t è sempre sigmatico: 8waw, 

86 JANNARIS, § 1438; PSALTES, p. 197 s.; MAYSER Il, p. 58-60. 
87 jANNARIS, § 530; PSALTES, p. 194. 

88 jANNARIS, §§ 532ce. 534. Esempi di aas = ù~wll in PSALTES, p. 194. 
89 ]ANNARIS, § 779; HELMS, pp. 326 s. 

90 In HATZIDAKIS, pp. 216-218, le sostituzioni per coincidenza fonetica e quelle di 
funzione sono considerate insieme. 

9 1 HATZIDAKIS, pp. 110-112; jANNARIS, § 777; PSALTES, p. 209. 
92 Cfr. SCHWYZER I, p. 675. 

93 HATZIDAKIS, p. 129; ]ANNARIS, § 850b. 

94 HATZIDAKIS, p. 124; ]ANNARIS, § 789; PSALTES, p. 214. 
95 jANNARIS, § 801; App. III, § 29. 
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e funzionali) col congiuntivo aoristo, e in progresso di tempo del tutto 
soppiantatoll4: es. Tl và yÉVT)Tat JlÈ" TÒv ITaÀa.LOÀ6yov TÒv METOXLTTJV ... ; 
124, 22; èì.v oÒ8È-v lmipw aim)v, E'ÙSÙS và rroti)aw àyalTT}v 140, 18. Questo 
significato deriva dal congiuntivo volitivo e iussivo, medesimamente 
espresso con va. In alcuni passi il congiuntivo (con va) può avere il senso 
VOlitiVO oltre a quello futuro: es. Va CJE f!1TWJl€V ("vogliamO dire" 0 

"diremo") KaÀÙ JlaVTuTa 104, 16; và TÒv &)aw (''voglio dare" o "darò") 
JlfYaÀWT€pov (scii. òcj>cj>(Ktov) TOUTou· và TÒv rroti)aw (''voglio fare" o' 
"farò") JlÉyav >..oyo6ÉTT}V 124, 19-20. Il congiuntivo con va si trova anche in 
luogo dell'imperativo (congiuntivo iussivo)115: es. àcj>(T)JlL 8€ airròv ds a€, 
Kal. và Rus n)v Eùxi)v JlOU 32, 28; Jl6vov và JlUS &OOus Tà auyxap(Kta -
104, 16116. E si trova altresì in luogo dell'ottativo cupitivo (congiuntivo 
desiderativo): es. J.16vov và &)au ò 6Eòs và JlT)BÈ"v ~>..Su 6 JlT)TporroMTT}s 
58, 20117. Nelle proposizioni dipendenti il congiuntivo con va sostituisce 
anche l'ottativo potenziale: es. ds Tà li>..>..a OÙBÈ"V 'JÌCEtlpCù TL va CJ€ àvacj>€
pw 122, 28118. Forse in un solo passo il congiuntivo indipendente 
(esortativo) sta con Yva: '(va &T)6WJl€V Ti)s 6€oT6Kou 52, 6119. 

La particella Yva (va) col congiuntivo è spessissimo subordinante, e sot
tentra all'infinito del greco classico120: es. où8€v Tovs àcj>fìKav và 8t€>..6ouv 
18, 6; 6f>,w 1TaÀLV VÙ TÒ &)aw 28, 17; T6Tf 8È" 1T<iÀLV Wpl0'€V '(va TÒ ~XW 28, 
19; ò ~aatÀ€ÙS i)Sf>..Ev Yva àrri>..e-g òma6Ev 38, 19; hotJl6s dJlt và Tòv 6€
parrEoow 84, 7; f8ÉT)CJ€V ... '(va 8tà TÒ àva(TtÒV JlOU 1TMOV 8T)ÀWCJW KTÀ. 104, 

2; KaTà TÌJV É~8oJla8a, fV Ù ~Jl€ÀÀOV '(va 1TOMJlTtCJOUV 140, 12; TÒV T61TOV 
TOVTOV 1TMOV OÙBÈ"V 'JÌJl1TOp€1 và TÒV apXlJS 160, 4121. A 34, 28 dopo va il 
congiuntivo è sostituito dall'imperfetto: àyarrw và Ì}Jl1Topij va a€ Elxov 
JlET' lJloil. Abbiamo un solo esempio di Yva va: ~TacEv t va ... dv8pa 
hEpov ... và JlT)8Èv lmipu 112, 22-24122; ma l'accoppiamento è causato dalla 
lontananza del verbo da Yva, e va serve a meglio contraddistinguere il con-

114 HELMS, p. 331 (ivi bibl.). 

115 Cfr. MAYSER U1, pp. 229-232. Alcuni esempi anche in HATZIDAKIS, p. 219. 
116 HELMS, p. 331. 
117 HELMS, ibid. 
118 HELMS, p. 332. 
119 ]ANNARIS, § 1914b (un esempio al§ 1906). 
120 HATZlDAKIS, pp. 214 s. 

121 JANNARIS, §§ 2063. 2088; App. VI, § 12Ba. 16. 
122 HELMS, p. 335. 
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briuntivo. Infatti va, come è stato detto, era ormai diventato elemento fisso 
del congiuntivo123, cosicché spesso vi si trova unita la congiunzione &n 124, 
la quale prendeva su di sé la forza subordinante, che va non aveva più 
molto chiaramente125: es. 8€8Ùll<:aatv &pKov &n và aiat maToì. 8oil>..ot 62, 
24; d 1Tf aÙTfj &n TaVTa KaÌ. f1.6VOV Tà Tac(8La Va CJ€ O'U'YXOPTtCJU và 
rrotftaus 120, 7; lyw èv v4ì Elxov &Tt và Tòv (T)Ti)aw 124, 9. Rari gli esempi 
di &n 'lva, in tutto tre (34, 8-9; 42, 20; 64, 7; dubbio 32, 7)126. In un altro 
pas._c;o (130, 20) &n tva ha significato finale, come &n va a 84, 13. Raro an
che il semplice congiuntivo con Bn (18, 22; 38, 9; 92, 10; 128, 18; 150, 9). 
Accanto ad t va, ha significato consecutivo e finale anche va127. 

L'infinito sostantivato coll'articolo è talora sostituito da va col con
giuntivo (l'imperfetto a 34, 6) preceduto dall'articolo: es. ds TÒ và Ku
pt€UCJU aùn)v 20, 14; 8tà ... TÒ và lrrapouv ... nìv ITaTpav 38, 1128. Parimenti 
coll'articolo può essere sostantivata una proposizione introdotta da <>n: 
es.l)TOLJla(6Jl€6a Kal. àrrò Toù BTL ò f!ÈV fJlOÙ rrpù.ìTOS à&>..cj>òs i}v ds 
TÒv Mopiav KTÀ. 12, 17129. 

La particella va coll'imperfetto per significare possibilità (o dubbio)130 
nel passato equivale ad liv (es. T(va ... và l~ouÀ€U6JlT)V; 116, 17). Un'altra 
volta (80, 25) essa si trova in dipendenza da i)6€Àa (''avrei voluto": i)6€Àa ... 
và E lX€ 'Y€VdV KaÀWS ~VWCJLS ... KaÌ. va Jl€ ~À€L1T€V [~Àt 1T€V codd.J Ò Els 
TWV òcj>6aÀJlwV JlOU)131. Nell'altro luogo (122, 16) dove va si trova coll'im
perfetto dopo i)6€Àa, questo verbo forse132 non ha significato proprio, ma 
serve ad esprimere l'irrealtà passata nell'apodosi di un periodo ipotetico 
(Ò1TOÙ i)6€À€V i), èì.v i}v TWV BuvaTWV, va Jl€ TÒ ~À€'Y€ 8tà O'T6JlaTos 
aiJTi)s, i\ Kliv và Tò È'Jlftvoo€ 8tà maToil Kal. cj>povlJlou àvepwrrou aiJTi)s, 

123 Cfr. SCHWYZER II, p. 793. 
124 HELMS, pp. 336-338. 

125 È improprio perciò parlare di proposizioni introdotte da lhL Va ('iva), perché Va 
non è in questo caso particella congiuntiva, ma sempre rinforzo del congiuntivo: 
usiamo tuttavia per brevità questa maniera di dire. Cfr. HELMS, pp. 333 s. 

126 HELMS, p. 335. 
127 HELMS, pp. 336. 365. 

128 JANNARJS, § 2072 e n. 2; App. VI,§ 25; HELMS, p. 337. 
129 JANNARIS, § 2072. 
130 HELMS, p. 330. 
131 Per esempi con gli altri verbi si veda l'Inde.x Graecitatis, s. v. ·Indicativus pro 

infinitivo•. 
132 HELMS, p. 358. 
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liv ElXEV)133. Più usitato, in questi casi, i}OEÀa coll'infinito134, a cui risponde 
nella protasid.v ed Elxa coll'infinito135: es. Ka).Ws Kal lTpoOtJ~J.ws i}&Àa lTa
paxwpi)crEtv '(va lTpaxf1U Toi:rro, liv Elxa È~EvpEtv n (''avrei permesso ... se 
avessi saputo ... ", 74, 17). Si noti, tra l'altro, che d.v (Mv) si può trovare an-
che coll'imperfetto. . 

La proposizione oggettiva costruita coll'accusativo e l'infinito è di uso 
molto limitato (pochi gli esempi rispetto alle frasi introdotte da va, tva, 
5n va l'lva], 5n), non altrimenti che l'ottativo, usato poche volte solo in 
significato potenziale, in due luoghi senza d.v (154, 30; 194, 25). Disusato af
fatto è l'ottativo obliquo. 

Il futuro, come s'è detto, si sta anch'esso diradando, e in sua vece tro
viamo la perifrasi di OÉÀW coll'infinito136 o, più raramente, il congiuntivo 
con va137 . Fra tutti i passi in cui si trova IJ.ÉÀÀw coll'infinito, pare esserci 
mero senso futuro solo a 14, 20138. 

Molto frequente è il nominativo assoluto invece del genitivo139, così 
come l'uso del genitivo assoluto invece del participio congiunto140. Per lo 
più, quando le due costruzioni del nominativo e genitivo assoluto sono in
sieme, il nominativo è secondario al genitivo: es. È~EÀOOVTos, Eùaùs ÈK"" 
j3aÀlllV TÒ.S TOU KacrTpOtJ KÀELS, SÉ&ùKE TaVTaS Tcj} aiJOÉVTIJ f!OtJ Tcj} &crlT6-
TU 60, 11; T oD ... jjamÀÉ ws ... Il lÌ 8E~a~J.ÉVotJ Tòv Myov T oD lTaTpÒS aÙTou, 
fl.T}BÈV dlTwv, àvacrTàs à'TTf)ÀOE 82, 16; i)v Kal È~ayop<icras, ÈmcrTpÉijsaVT6s 
IJ.OtJ Ets nìv 'Av8ptavowoÀI.v ... Èv Tfl ITtiTpq. ... ÈlTaVÉcrTpE!jsa 144, 29. 

È usata spessissimo la congiunzione Ka( come riempitivo. Delle decine 
di esempi che si potrebbero allegare, si considerino i seguenti: IJ.ETà n)v 

d.</>t~tv airrou 8l1 Toiì àytov 13acrtÀÉWS Ka\. ò lTaTpt<ipXT}S Kiìp EùOVIJ.ws àlT€
OavE 10, 10; ÈV cTJ 81) Xp6Vftl ÈlTaVÉC!TpEijsE KaÌ. fls TJÌV J16ÀI.V KaÌ. Ò 13acrt
ÀEÙ$' KUp • I waVVT}S 14, 3; ÈÀ66VTES IJ.ÉXPL Ka\. TOU pT}OÉVTOS vaoiì 62, lO; 

È~E8(wçav ... IJ.ÉXPL KaÌ. TWV IJ.VÀWV Ka\. TOU :EEpajjaÀÀlotJ 178, 13141. Questa 

133 HELMS, ibid. . 

, 134 JANNARIS, § 1974b; App. IV, § 5. 
135 HELMS, p. 358. 
136 JANNARIS, § 1894; App. IV, § 4. 
137 JANNARIS, App. IV, § 12. 
138 jANNARIS, § 1894; App. IV, § 4. 
139 MAYSER II1, p. 343; n3, pp. 65 s. (con rinvii ad esempi della grecità più antica). 
140 ]ANNARIS, § 2145; MAYSER IJ3, pp. 67-70. 
141 ]ANNARIS, §§ 1718-1720. 
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congiunzione è adoperata talora anche per la subordinazione: es. c:lptcrÉ 
IJ.OL Ka\. lypaljsa ("mi ordinò di scrivere" 32, 4); (T}Toucrt f!E Kal 8ÉOIJ.aL Toù 
a'ÙOÉVTOtJ IJ.OtJ ("mi chiedono di pregare il mio signore" 56, 5); l8~E aim~ 
Ka\. ÈlTavlcrTpEijsEv ("gli parve bene di tornare" 170, 14)142. 

Usitatissimo è anche il pleonasmo del pronome personale: es. Tà imÈ:p 
Ti)s !Jsvxils IJ.OtJ IJ.ETÙ eavaTOV Ka).Ws Tà OÉÀEL È~OLKOVOIJ.TJOELV 32, 25; M
yoVTES òptcr~J.ÒV 5n n)v ITciTpav 'lva lllÌ ÈlTapwf!EV aiJTi}v 64, 7; ÈKdvovs, 
liv OÉÀ\), 6ÉÀW TOÙS' 8ÙlcrELV d.ÀÀa IJ.LKp6TEpa òq>cp(Kta 128, 7143. 

È inoltre costante l'attrazione del pronome relativo (nominativo o 
accusativo) nel genitivo del nome a cui si riferisce: es. 8tà Ti)s KaÀfìS àyd
lTT}S" KaÌ. TLIJ.iìs, ~ lTpÒS ÈKELVOV ÈlTE&(~aVTO 16, 22; ÙlTÒ TOU {mEpi3Q}.
ÀOVTOS Tfìs 6a.McrC!T}S KaKOU, otnrEp Ka6' òBòv Ttllfis crwi}VTT}C!E 146, 15144. 

Il neutro plurale è sempre congiunto col verbo plurale145, ma v'è qual
che esempio contrario: a 81) Kal ÈyÉvETO 92, 13; crv~J.I3EI3T}KEV CilTEp 8tT}'YT}
cra~J.T}V 50, 26; OÉÀEL lxnv ÈKELVOV ... Tà lTaL8ta aÙToi) 122,11146. 

142 ]ANNARIS, § 1712. 
143 JANNARIS, § 1439; SCHWYZER II, pp. 640 s.; MAYSER n3, pp. 102 s. 
144 ]ANNARIS, § 1441. A 58, 7 i manoscritti discordano, perché dove OT e Macario 

Melisseno hanno i\v (8Là Tiìs 08ou, ftv Kal 1J.E6' v!J.Wv... 8LT)px61J.T)1') N ha ~s. cioè ap
plica l'attrazione. Ma pare certo che la prima forma sia esatta, trattandosi non di un 
complemento oggetto, come negli altri casi, ma di un accusativo di moto per luogo, 
parallelo all'accusativo di tempo continuato. La correzione di N serve comunque a 
dimostrare quanto fosse usitata questa maniera d'attrazione. 

145 ]ANNARIS, § 1171; MAYSER II3, p. 29. 
l46 Per altri usi, e in particolare per le preposizioni, si veda I'Index Gfdif?Q#:~i$':1'" ..... -
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tanto sette3. I ff. I e 87-88, originariamente bianchi e di fabbricazione di
versa, appartengono alla rilegatura in pergamena, che cronologicamente è 
di poco posteriore ai fascicoli contenenti il testo. Sul primo e sull'ultimo 
di questi fogli bianchi hanno trovato posto nel corso del XVII secolo an-

LA TRADIZIONE DEL TESTO notazioni di vario genere in greco, in latino e in italiano ad opera di mani 
diverse4. 

I MANOSCRITTI 

Sono attualmente noti sei codici che tramandano l'opera autentica di 
Sfranze. Messi da parte i codices descripti, sono da considerare i tre se
guenti testimoni primari: 

N Napoli, Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele III'~ ms. XVI. A. 1 O. 

Codice cartaceo, mm. 220 x 165, ff. 90 (I [n. n.l + 88 [+ 73bis])1. I ff. 1-86 
contengono, diviso in 68 capitoli di lunghezza ineguale, il testo integro 
della cronaca scritto con inchiostro nero su una sola colonna di 19 linee 
per pagina; la superficie scritta misura mm. 165 x 95. Le iniziali dei capitoli, 
la numerazione di essi e le note marginali sono in inchiostro rosso. Subito 
dopo l'ultima notizia della cronaca si legge il testo (mutilo) di una pre
ghiera che non ha rapporto col testo e con lo stile di Sfranze: si tratta di 
una generica richiesta d'intercessione e di perdono rivolta a tutti i santi. La 
mano che ha vergato testo, note e preghiera finale è identificabile con 
quella di Giovanni Santamaura, che dové eseguire la copia verso la fine 
dell'ottavo decennio del XVI secolo2. I fogli sono rilegati in undici fa
scicoli, ciascuno di otto fogli ad eccezione dell'ottavo, che ne conta sol-

l Si tratta di un manoscritto non ancora catalogato perché non compreso nel fondo 
dei codici greci della biblioteca. Una descrizione provvisoria di esso, unitamente alla 
prima notizia del suo rinvenimento sulla scorta della testimonianza allacciana citata 
infra (n. 8), è in MAlSANO, ·Riconsiderazioni•, pp. 368-374. 

2 Furono questi infatti gli anni del soggiorno di Santamaura a Napoli e della sua 
collaborazione con Macario Melisseno per la compilazione e la diffusione del cosid
detto Chronicon maius (ved. HASSIOTIS, p. 60 e n. 2); cfr. anche GAMILLSCHEG
HARLFINGER, nr. 179. 

O Biblioteca Apostolica Vaticana, Fondo Ottoboniano Greco, ms. 260. 

Codice cartaceo miscellaneo, comprendente manoscritti di diversa età 
(secc. XVI-XVII) e provenienza legati insieme. Gli attuali ff. 113-2o6b (mm. 
286 x 208; superficie scritta mm. 202 x 95; testo su un'unica colonna di 20 
linee per pagina; fascicolatura composta da nove quinioni seguiti da un 
ternione) costituivano un tempo il ms. Teologico 287 della biblioteca del 
cardinale Guglielmo Sirleto5. In essi il testo integrale della cronaca di 
Sfranze è copiato dalla mano di Manuele Glinzunio. Tenuto conto dei dati 
biografici relativi a questo scriba e degli elementi di storia e critica del no
stro testo (che ricorderemo infra), è possibile stabilire che la copia dové 
aver luogo circa nello stesso arco di tempo in cui fu trascritto il codice N, 
cioè fra gli anni '70 e '80 del XVI secolo6. L'esame della filigrana, che è del 

3 La numerazione progressiva dei fascicoli con cifre greche si trova sull'angolo 
superiore destro del primo foglio di ogni fascicolo. Le cifre a' e~~ risultano mancanti 
probabilmente a seguito del taglio effettuato dal rilegatore. 

4 Rileviamo sul f. Ir: a) una data (Neapoli, die 6 Aprilis 1599) che offre un utile ter
minus ante quem per confermare la datazione proposta; b) un rinvio in greco e in la
tino al cap. X dell'opera per notizie su Demetrio Leontari; c) un nome proprio, forse 
di un possessore (Petrus Capicius: sui legami della famiglia Capece col Peloponneso 
ved. le mie più volte citate ·Riconsiderazioni•, n. 29); d) la segnalazione in greco e in 
italiano dell'esistenza di parti mancanti (evidentemente in relazione al Chronicon 
maius). Sul f. lv si leggono: e) la segnalazione in greco e in latino che dal cap. XXIX in 
poi il testo del codice rappresenta un sommario dell'opera "maggiore" di Sfranze; /) 
una nuova segnalazione in greco delle molte lacune riscontrabili nel testo. Sul f. 88v 
infine c'è la registrazione in greco di un prestito di quattro ducati a firma di un mo
naco 'lwvéis in data 16 marzo 1616. 

5 La catalogazione è in Codices Manuscripti Graeci Ottoboniani Bibliothecae Vati
canae, ree. E. FERON-F. BATTAGLINI, Romae 1893, pp. 146 s. (cfr. anche GRECU, 
·Memoirenwerk·, p. 329); una descrizione codicologica essenziale è in CANART, 
·Nouveaux manuscrits•, p. 541. 

6 Per Manuele Glinzunio e la ricostruzione anche cronologica della sua produzione 
scrittoria ved. SICHERL, pp. 34-54 e specialmente CANART, ·Nouveaux manuscrits•, pp. 
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tanto sette3. I ff. I e 87-88, originariamente bianchi e di fabbricazione di
versa, appartengono alla rilegatura in pergamena, che cronologicamente è 
di poco posteriore ai fascicoli contenenti il testo. Sul primo e sull'ultimo 
di questi fogli bianchi hanno trovato posto nel corso del XVII secolo an-

LA TRADIZIONE DEL TESTO notazioni di vario genere in greco, in latino e in italiano ad opera di mani 
diverse4. 

I MANOSCRI1ì1 

Sono attualmente noti sei codici che tramandano l'opera autentica di 
Sfranze. Messi da parte i codices descripti, sono da considerare i tre se
guenti testimoni primari: 

N Napoli, Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele III': ms. XVI. A. 1 O. 

Codice cartaceo, mm. 220 x 165, ff. 90 (I [n. n.l + 88 [+ 73bis])1. I ff. 1-86 
contengono, diviso in 68 capitoli di lunghezza ineguale, il testo integro 
della cronaca scritto con inchiostro nero su una sola colonna di 19 linee 
per pagina; la superficie scritta misura mm. 165 x 95. Le iniziali dei capitoli, 
la numerazione di essi e le note marginali sono in inchiostro rosso. Subito 
dopo l'ultima notizia della cronaca si legge il testo (mutilo) di una pre
ghiera che non ha rapporto col testo e con lo stile di Sfranze: si tratta di 
una generica richiesta d'intercessione e di perdono rivolta a tutti i santi. La 
mano che ha vergato testo, note e preghiera finale è identificabile con 
quella di Giovanni Santamaura, che dové eseguire la copia verso la fine 
dell'ottavo decennio del XVI secolo2. I fogli sono rilegati in undici fa
scicoli, ciascuno di otto fogli ad eccezione dell'ottavo, che ne conta sol-

l Si tratta di un manoscritto non ancora catalogato perché non compreso nel fondo 
dei codici greci della biblioteca. Una descrizione provvisoria di esso, unitamente alla 
prima notizia del suo rinvenimento sulla scorta della testimonianza allacciana citata 
infra (n. 8), è in MAlSANO, ·Riconsiderazioni•, pp. 368-374. 

2 Furono questi infatti gli anni del soggiorno di Santamaura a Napoli e della sua 
collaborazione con Macario Melisseno per la compilazione e la diffusione del cosid
detto Chronicon maius (ved. HASSIOTIS, p. 60 e n. 2); cfr. anche GAMILLSCHEG
HARLFINGER, nr. 179. 

O Biblioteca Apostolica Vaticana, Fondo Ottoboniano Greco, ms. 260. 

Codice cartaceo miscellaneo, comprendente manoscritti di diversa età 
(secc. XVI-XVII) e provenienza legati insieme. Gli attuali ff. 113-2o6b (mm. 
286 x 208; superficie scritta mm. 202 x 95; testo su un'unica colonna di 20 
linee per pagina; fascicolatura composta da nove quinioni seguiti da un 
ternione) costituivano un tempo il ms. Teologico 287 della biblioteca del 
cardinale Guglielmo Sirleto5. In essi il testo integrale della cronaca di 
Sfranze è copiato dalla mano di Manuele Glinzunio. Tenuto conto dei dati 
biografid relativi a questo scriba e degli elementi di storia e critica del no
stro testo (che ricorderemo injra), è possibile stabilire che la copia dové 
aver luogo circa nello stesso arco di tempo in cui fu trascritto il codice N, 
cioè fra gli anni '70 e '80 del XVI seco!o6. L'esame della filigrana, che è del 

3 La numerazione progressiva dei fascicoli con cifre greche si trova sull'angolo 
superiore destro del primo foglio di ogni fascicolo. Le cifre a' e W risultano mancanti 
probabilmente a seguito del taglio effettuato dal rilegatore. 

4 Rileviamo sul f. Ir: a) una data (Neapoli, die 6 Aprilis 1599) che offre un utile ter
minus ante quem per confermare la datazione proposta; b) un rinvio in greco e in la
tino al cap. X dell'opera per notizie su Demetrio Leontari; c) un nome proprio, forse 
di un possessore (Petrus Capicius: sui legami della famiglia Capece col Peloponneso 
ved. le mie più volte citate ·Riconsiderazioni·, n. 29); d) la segnalazione in greco e in 
italiano dell'esistenza di parti mancanti (evidentemente in relazione al Chronicon 
maius). Sul f. lv si leggono: e) la segnalazione in greco e in latino che dal cap. XXIX in 
poi il testo del codice rappresenta un sommario dell'opera "maggiore" di Sfranze; /) 
una nuova segnalazione in greco delle molte lacune riscontrabili nel testo. Sul f. 88v 
infine c'è la registrazione in greco di un prestito di quattro ducati a firma di un mo
naco 'lwvds in data 16 marzo 1616. 

5 La catalogazione è in Codices Manuscripti Graeci Ottoboniani Bibliothecae Vati
canae, ree. E. PERON-P. BATTAGLINI, Romae 1893, pp. 146 s. (cfr. anche GRECU, 
·Memoirenwerk·, p. 329); una descrizione codicologica essenziale è in CANART, 
·Nouveaux manuscrits•, p. 541. 

6 Per Manuele Glinzunio e la ricostruzione anche cronologica della sua produzione 
scrittoria ved. SICHERL, pp. 34-54 e specialmente CANART, ·Nouveaux manuscrits·, pp. 
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tipo del "pellegrino" (un uomo iscritto in un cerchio, al di sotto del quale si 
leggono le lettere BM: cfr. nr. 7599 Briquet), induce a non risalire più 
indietro dell'ànno 1569 e ad individuare la zona di confezione del mano
scritto in area lombardo-veneta. D'altro canto l'inclusione di questo codice 
nell'inventario (attuale ms. Vat. Lat. 61163, ff. 166v-167) della biblioteca del 
Sirleto contribuisce ad escludere una datazione posteriore all'anno 1588. 

Torino, Biblioteca Nazionale, ms. B. VI. 20 (Gr. 246). 

Codice cartaceo, attualmente di mm. 190 x 153, databile al XVII secolo 
inoltrato7. Consta di ff. III + 51. Nei ff. 1-50r è tramandato per intero il te
sto dell'opera di Sfranze ad eccezione di un passo (168, 18-172, 12), per
duto a causa della scomparsa di un foglio tra gli attuali ff. 43 e 44. Inoltre 
sono mancanti o illeggibili le prime 2/3 righe di ogni facciata a seguito dei 
danni prodotti dal noto incendio del 1904. Il restauro, effettuato nell'estate 
del 1963 a Grottaferrata mediante inserimento dei vecchi fogli sfrangiati 
dentro moderni fogli di carta pergamenata, impedisce di stabilire fasci
colatura e dimensioni originarie del codice e di rilevare la misura della su
perficie scritta dell'intera colonna di scrittura (che contava 25 linee per 
pagina). È possibile stabilire che i fogli originari dovevano superare le mi
sure di mm. 180 x 135. A seguito del restauro, inoltre, si trova attualmente 
come foglio di guardia (f. III [n. n.D l'antico foglio di controguardia ante
riore, mentre l'originario foglio di guardia è ora alla fine del testo, incollato 
al piatto posteriore della moderna legatura. Su questi due fogli, oltre ad al
cune tracce indecifrabili di scrittura (forse precedenti numerazioni 
d'inventario), si riconosce solo un frammento di annotazione siglata dal 
bibliotecario Francesco Corte nell'anno 1894. Anche l'esame della carta 
originaria e della relativa filigrana è oggi estremamente problematico. Gli 

527-544. La bibliografia e i dati più recenti sono raccolti in GAMILLSCHEG-HARLFINGER, 
nr. 248. 

7 Cfr. G. PASINI-A. RIVAUTELLA-F. BERTA, Codices Manuscripti Bibliothecae Regii 
Taurinensis Athenae~ I, Taurini 1749, p. 366; G. MAZZATINTI-A. SORBELLI, Inventari dei 
manoscritti delle Biblioteche d'Italia, XXVIII: Torino, <a cura di F. COSENTINI,> 
Firenze 1922, p. 30. Il catalogo di Pasini riporta integralmente l'inscriptio dell'opera, 
oggi scomparsa a causa dell'incendio: obrrpòs rEcflpyws 4>paVTCi)s 6 Kal 1TpwTo~

unap(TllS rpl)y6pLOS TdXa IJ.OVUXÒS Ta0Ta lypatjsEV Ù'TTÈp TlilV Ka6' airrlilv Ka( 
TLVUIV IJ.EpLKiilV yEyov6TWV ÈV T4\ Ti)s à6Mas Cwiìs aÙToO xp6v41. Tale trascrizione fu 
influenzata forse dalla testimonianza di Leone Allacci citata infra (n. 8), che è relativa 
ad altro manoscritto. 
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scarsi indizi rilevabili suggeriscono di localizzarne la fabbricazione in area 
lombardo-veneta, all'incirca fra Bresda, Padova e Udine. 

Codices descripti 0/, C, D). -- Dal codice N l'erudito Leone Allacci copiò a Napoli 
nella prima metà del '600 l'attuale manoscritto Vallicelliano Allacci LXXII, fase. 4, che 
venne utilizzato con la sigla V da Grecu, precedente editore della cronaca8. Esso è 
stato considerato testimone primario del testo fino alla scoperta del suo antigrafo N. 

Dal Vallicelliano a loro volta furono successivamente copiati i due manoscritti 
Barberiniani Greci 175 e 176 (• C e D nell'edizione Grecu)9. 

8 Cfr. E. MARTINI, Catalogo dei manoscritti greci esistenti nelle biblioteche italiane, 
II, Milano 1902, p. 212. Nella sua "Diatriba de Georgiis" (in Georgii Acropolitae Magni 
Logothetae Historia ... LEONE ALLATIO interprete, Parisiis 1651, p. 426) è Allacci stesso 
ad informarci di aver copiato il testo dell'opera in suo possesso da un codice del mo
nastero napoletano dei SS. Apostoli dei Chierici Regolari. La testimonianza è molto 
importante e merita di essere riportata integralmente: ·Servatur penes me eiusdem 
Georgii chronicon diversus omnino ab edito; incipit ab anno 1402, finit in annum 
1477, nescio an ab ipso auctore, ut prolixitate operis lectorem non fatigaret, in com
pendium post primum chronicum concinnatum, an prius etiam quam prolixum ederet 
veluti memoriae fulcrum et materiae argumentum praeparatum fuerit. Quicquid tamen 
sit, eloquio barbarum et locutione ex trivio petita habet in se multa, quae aliunde non 
occurrunt, et distincte omnia prosequitur: in eo tamen minime laudandum, quod mi
nutissima quaeque et nullius dignationis commemoret, satis in angustiis domesticis 
enarrandis curiosus ac loquens. Sic exorditur: olKTpòs rEcflpyLos 4>paVTCi)s. Kal rpl)
y6pLOS Tdxa IJ.OVUXÒS Ta0Ta lypatjsEV {mèp TlilV Ka6' taUT6v, Kal TLVIilV !LfpLK6ìV 
yEyov6Twv lv T4\ Ti)s d6Mas Cwils alrroi> xp6v41 à1TÒ TOO Kup(ou i}IJ.blv 'll)aoi) xw 
O'TOO yEvvi}aEws aoo' l TE L. Miser Georgius Phrantza Protovestiarius et Gregorius for
tasse monachus haec conscripsit de rebus quae sibi ipsi contigerunt aliisque pecu
liaribus tempore afflictae vitae ipsius a nato Domino nostro Iesu Cbristo anno 
MCCCCJ. P. KClÀÒII ~v IJ.OL f! oÙK ÈyEwi}BT]v, f! 1Tat8(ov à1To6avE1v. Contuli cum manu
scripto codice Neapolitano Biblioth. Sanctorum Apostolorum Clericorum Regularium. 
Et, ut coniicio, asservatur quoque Scoriaci in Bibliotheca Regia: rEwpylou ToO 4>paVT(i\ 
1TEp( TLVUIV yEyov6Twv lv T4\ KaT' alrròv xp6v41. Georgii Phrantzae de nonnullis re
bus, quae suo tempore obvenere. Quod alii dixissent: de rebus gestis sui temporis •. V 
riproduce tutti gli errori presenti in N (6, 6 ToO OT: TWV NV; 118, 29-122, 14 OT: om. NV; 
128, 131J.ÉÀML OT: IJ.ÉXÀI.ù NV, ecc.), con l'aggiunta di una serie di errori propri (4, 12-13 
o l~BoJ.i.os - IJ.EXÉIJ.fT'Il NOT: om. V; 12, 11 àKo'ÒaaVTES ToOTo NOT: om. V; 12, 20 lv ~ 
NOT: ÈV ~V; 32, 12 Els NOT: ds V; 36, 2 TL NOT: TLS V; 36, 131TpoO'U1TÉ~ÀE1TOV NOT: 
-avl~XE1rov V; 42, 15 KEifla>..d8Es NOT: KEiflaMTLKOV V; 42, 17 IJ.ÈV NOT: 111) V, ecc. In 
nessun caso si rilevano concordanze di OTV contro N. 

9 Cfr. S. DE RICCI, Liste sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque Barbe
rina, Paris 1907, p. 14. 
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L'intera tradizione manoscritta del testo deriva da un unico archetipo 
(=a), come è dimostrato da una serie di errori comuni presenti in tutti i 
testimoni: 8, 7 Toù Sav<iTou: TÒV 86.vaTov codd.; 46, 8 ÈcruvfJVTTJcrEv: -aav 
codd.; 50, 25 pl)SÉVTI.: pl)8Èv codd.; 54, 11 È:(i}TT}C1f TOÙTO: È(i}TT}C1f Ti}s TO 
codd.; 60, 14 rrpDE'Tii1pe:v: rrpoarr- codd.; 74, 11 TÒV Eùpmov: nìv Eu. codd.; 
90, 11 àrrÉTTE!ltPÉ !lf: à. !lOL codd.; 92, 20 Èrra<f>ilKE !lf: È. !lOL codd.; 112, 9 
avTiìs: a'ÙTJÌV codd.; 128, 7 8ÉÀLù: aD .. ouv codd.; 144, 12 TÒ KÉpTE(LV: TJÌV K. 
codd.; 156, 3 àTTÉKTfLVOV: -KTaLVOV codd.; 162, 3 àVTaTTÉ8WKaV: -KEV codd.; 
164, 19 SavaTLKÒv: SavanKoù codd.;182, 15 !lTracrTap8tK4ì: 1.1.acrT- codd.; 182, 
241)~.~.Wv: !lOtJ codd.; 190, 5 Tfj [. .. l Toù [. .. l !lT}VÒS: lacc. codd.1o. 

L'archetipo (e forse l'autografo stesso di Sfranze) doveva essere ricco di 
compendi per sospensione. Questo può spiegare l'origine di alcuni errori 
che sono rimasti in tutto o in parte nella tradizione manoscritta: si noti ad 
esempio, oltre a gran parte degli errori comuni elencati qui sopra, anche 
48, 23 rrpwTT}s comp. NT: rrpwTT) O; 56, 3 UatnciìvTat NPcoac: -vms OPCT 
-VTWV Nac; 96, 22 8ÉÀW N: -ÀELS T -ÀEL O; 102, 18 EÙptcrK61.1.T}V N: -O"KO!lÉVT}V 
OT; passimaiJSÉVTov, aiJSÉVTl), aMhat N: aiJ8e:VT6s, aVSlvn, aùaÉVTES 
(vel comp.) OT. 

Questa caratteristica dell'archetipo (spesso mantenuta anche dai suoi 
discendenti, dove le desinenze delle forme verbali e dei sostantivi più 
comuni sono omesse o rese dai copisti in modo oscillante) in alcuni casi 
rende difficile la scelta della soluzione delle parole abitualmente abbre
viate. È difficile quindi accertare, ad esempio, se Sfranze intendesse scri
vere KaMye:pos o KaM'YT}pos (i codici hanno ora l'una ora l'altra forma, ma 
più spesso il compendio per sospensione KaMy<>p<> ), • Paou>.. o • PaÀT}S 
(ved. apparato a 166, 20-168, 13)11, • EçQ!l(Àlov, • Eça!lLÀLv o • EçQ!lLÀL (i co
dici sempre • Eça!l(À<> ), se usasse declinare Kùp (i codici quasi sempre il 
compendio, rare volte Kup- proclitico, forme isolate di Kupoù nel solo 0), e 

10 Si potrebbero aggiungere agli esempi di questo tipo anche casi come K>J pawas 
per ~KXÉ pawas ( 48, 28) e KpanKous per KpacrnKous (66, 24), probabili errori di tra
scrizione (per i quali ved. rispettivamente N. A. BEES, ·Ein verkannter Dorfname in der 
Chronik des Georgios Phrantzes•, BN] VIII (1929/1930), pp. 261-265 e ]ANIN, Géo
graphie 1/3, p. 218 (l'opinione è condivisa da W. SEIBT, Die Sklero~ Wien 1976, p. 74): 
teoricamente, però, potrebbe trattarsi non di errori di copia ma di sviste dell'autore, 
come certamente nel caso di Toma Mocenigo in luogo di Pietro a 190, 2. 

11 Ovviamente la grafia del cognome di questa famiglia è un problema che va al di 
là della tradizione manoscritta di Sfranze. Ved. la bibliografia in proposito citata spe
cialmente in S. FASSOULAKES, 1be Byzantine Family of Raoul-Rhal(l)es, Atene 1973. 

La tradizione del testo 57* 

ln genere stabilire in modo univoco la terminazione dei neutri in -tov nei 
casi diretti. 

Numerosi fenomeni di iotacismo, tramandati concordemente da tutti i 
testimoni, risalgono presumibilmente ad a: 34, 5lxpt(e:v codd.; 52, l ÀEL
Toupye:(as codd.; 54, 6 <f>uaÀT}V codd.; 56, 9 cruKweij codd. (e così infra cruK
per O"T}K- nella flessione di O"T}Kwvw); 58, 19 Et86Tos: t8- OT l86VTos N; 66, 2 
1TOÀÌJv >..oytcr1.1.6v: rro>..(>Jf)v >... codd.; 70, 22 àrr>..i}crnv: àrrÀELO"T({l codd.; 76, 22 
È)'KaTotKi}C11J codd.; 78, 5 àvaTEST}!lÉVa codd.; 78, 14. 18 8oo(rraTos codd.; 80, 
12 e:ilp(xwpov codd., ecc. 

L'archetipo doveva essere corredato inoltre dall'indicazione marginale 
degli anni secondo l'èra cristiana, che infatti si ritrova in margine a tutti i 
manoscritti superstiti (sono adoperate cifre greche in OT, arabe in N e 
suoi discendenti). Tale numerazione è sistematicamente errata per eccesso 
di una unità in corrispondenza degli eventi verificatisi fra il settembre e il 
dicembre di ogni anno. Non è facile stabilire se fu l'autore stesso a cadere 
in una simile svista: la conoscenza che egli, nella sua lunga attività come 
funzionario di corte, diplomatico e ministro, dové avere della diversa cro
nologia occidentale induce a dubitare che tali indicazioni errate fossero già 
nell'autografo e spinge a credere piuttosto che all'origine di a vi sia un 
copista poco esperto di cronologia ma desideroso di rendere l'opera più 
accessibile ai lettori occidentali. 

Dall'archetipo fu tratta molto per tempo una copia ( = ~) che fu alla base 
di O e di T. Questi due codici presentano infatti una serie di .errori comuni, 
che non possono risalire all'archetipo perché non si ritrovano in N: 42, 
10-11 s. 1TpÒS OUS- Kal TTOÀÀUKLS N: om. OT; 158, 2-3 KaKWS ftcrÉ~aÀOV
<TKOTWcraVTES N: om. OT, ecc. 

Nell'interlineo o sul margine di~ dovevano esservi rare varianti (40, 19 
MaUPT}V ea>..aaaav NOIX'"[tX: MaupT}V 8T}ÀOV6TL ea>..aaaav oslTmg; 124, 23 è-
1TO(T}cras NOpcTPC: Èrro(T}O"fV oacrac). 

Molte volte all'origine degli errori di ~ sembra essere il travisamento di 
uno dei compendi per sospensione che, come si è detto, erano numerosi 
in a: 10, 9 lrravlaTpEt/JEV N: -tPav OT; 14, 15 !lfÀÉTT}V N: -TT} O comp. T; 48, 
19 KVTrptavoù oacN m: -Vils Opc'f ( Ti1s Osi); 54, 21)1.1.€pas N: l)!lÉPaL O (com p. 
T); 58, 8 Sl>..ovv N: 6ÉÀEL O (comp. T); 124, 23 METOX(TT}v N: MHOXLTà O 
(comp. T). 

Altre volte gli errori sono determinati da banali iotacismi, particolar
mente frequenti in questo ramo della tradizione (come ad esempio 80, 19-
20 à.rrlpxe:aSE ... ~u>..Ecr8E N: -caru. bis OT) 
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Presdndendo dagli errori veri e propri, segnaliamo qui alcune caratteri
stiche, proprie di ~ o in ~ prevalenti, che nell'altro ramo della tradizione 
sono assenti o sporadiche: 

A) l'ampio e non coerente uso del -v "protettivo" o "efeldstico": 14, 9 
E"ÙÀoyl)Srj N: -6E"Lv O (comp. D; 26, 18 d.cr6E"vi) edd. (N deest): -vi)v OT; 30, 
11 et al. TparrE"(oiìVTa N: -VTaV OT; ibid. 6uyaTÉpa N: -pav OT; 30, 13 et al. 
E"ÙÀoyl)Srj N: -!h}v OT; 34, 5 et al.rraTÉpa N: -pav OT; 42, 17 et al. E"l 8' ou N: 
d 8' oùv OT; 44, 8 Ècf>O.VTJ N: -vr}V O; 

B) la confusione grafica tra indicativo e congiuntivo: 32, 28lxus N: EXELS 
OT; 40, 18 và lXQ N: và EXOL O và EXE"L T; 40, 20 8taKplVij N: -VE"L OT; 42, 18 
Ws </>ÉPlJ TÒ f/>Épov N: ... </>Ép€L ... OT; 44, 13'lva ... &.:lcrr)TE" N: ... &'>crE"TaL OT, 
ecc.; 

C) la trascuratezza nell'indicare l'aumento quantitativo: 12, 15 et al. 
wp(CTSrjiJ.E"V N: òp- OT; 12, 16 et al.TJTOLIJ.a(61J.€6a N: ÉT- OT; 48, 3 c.iii<TlCTQV N: 
OLKllCTav OT; 56, 18 ÈÀE"u&pWer}v OT; 60, 2 et al. d.1TTJpX61J.€6a N: d.rrE"pX- OT; 70. 

Per quanto riguarda in generale l'ortografia,~ appare meno accurato e 
meno coerente rispetto all'altro ramo della tradizione. Dal punto di vista 
redazionale invece, come diremo meglio qui di seguito e in alcune annota
zioni al testo, ~ va considerato come il portatore della lezione originaria. 

Il codice O presenta alcune caratteristiche ortografiche peculiari. La de
sinenza -61]V delle forme dell'aoristo passivo è resa spesso con -env; il -v 
"protettivo" è usato con frequenza anche maggiore rispetto a T (es. 24, 2 
d.ni)ÀSE"v I!ÉXPL; 24, 5 ÈTrÉpaCTE"V Kaì.; 26, 12 È'rravi)).SE"v Kal; 48, 8 Sw~J.a18av; 58, 
15 dpxovTav, ecc.), e, viceversa, è frequentemente omesso laddove le 
norme grafiche tradizionali lo richiedono; qualche volta rivela una certa 
trascuratezza nella copiatura (es. 42, 13 E"Ùpw6ùl1J.E"V per E"ÙPTJ6-; 44, 10 d.rr€
CTTE"LÀE"v per -Àav, 156, 19 o'lav o\. NT: ol dv6pwrroL com p. O, ecc.). 

Anche prescindendo dai rispettivi dati codicologici e paleografici, una 
serie di errori e lacune peculiari di T permette di escludere che O sia copia 
di esso (56, 17 Bn 1 ON: TO T; 60, 7 8~ ON: om. T; 66, 9rrpwTO~LacrTap(TTJ T; 
passi m rrpwTocrTpdruÀa T; passim KaTaKo\J(T]VÒS T). 

Che O sia stato copiato a Venezia pare assai probabile se si tiene conto 
dei dati biografici che conosciamo dello seri ba Manuele Glinzunio12. Una 
conferma può essere data dalla grafia B6ç (Bov~ NT) adoperata a 136, 18 per 

12 V ed. gli srudi citati sopra, n. 6. 
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indicare il doge, oltre che dalla preferenza accordata alla forma Kop4>o( ri
spetto a Kopuf/>o(, meglio attestato nel resto della tradizione. 

Quanto al manoscritto T, pur essendo strettamente legato ad O nella 
tradizione del testo, non è evidentemente copia di questo. Lo dimostrano 
gli errori e le lacune di O che non si ritrovano in T: 4, 2 'YE"'YOV6Twv NT: yc 
VOIJ.ÉVWV 0; 20, 14-15 ds TÙ 1T€pL ~V 'Av8pLaVOV1TOÀLV NT: om. 0; 44, 26-27 
E"iJp€6ÉVTWV- 8tà TÒ NT: om. 0; 78, 33 yaÀL<Inias) NT: ÀaÀLÙn-(as) O; 94, 17-
18 Kd.KE"tcr€- àrrE"crwSTjv NT: om. 0. 

T non sempre capisce il testo (26, 3 yqov6Tos ON: -Tou T; 32, 4 aùTwv 
NO: ai.JTou T; 32, 7 TÒ Àotrròv NO: Twv ÀE"trr6VTwv T; 38, 4-5 Twv d.&Àf/>wv O: 
TOU d.&Àq,ou T; 38, 9 aÙTWV 0: aÙTou T; 40, 22 (E"uyaÀaT(ou NO: -yE"ÀaT(ou T, 
ecc.); è vittima di alcune trascuratezze e "idiosincrasie" (rrpwTocrTp<iTuÀa e 
KQTaKOU(T]VÒS Cit.; 36, 1TJVÉyKa(ov; 1TpWTO~LQCTTap(TTJS Cit., ecc.) ed è porta
tore di una serie di errori propri facilmente individuabili (22, 7 KW ON: Kll' 
T; 42, 13-14 ds T6rrov ON: om. T; 44, 2 òBòv ON: om. T; 46, 10 yaiJ.~p<\) 
NO: LIJ.E"p<{i T; 48, 12 ÈrrE"Ì. 8€ N: ÈrrE"L8È O Èrr€l8~ T; 50, 23 Kal TaUTa om. T; 
52, 19 ai.JTwv NO: aiJToiì T e simili). 

Il testo dell'archetipo a fu sottoposto a una revisione redazionale, che 
diede origine a una sorta di "seconda edizione" dell'opera(= y), caratteriz
zata dalla ricerca di una maggiore coloritura letteraria. Questo secondo e 
diverso ramo della tradizione è tramandato da N e dai suoi apografi e ri
sulta essere noto alla tradizione indiretta (Macario Melisseno [= m]), di cui 
parleremo più avanti. 

I luoghi che dimostrano la distinzione fra i due rami ~ e 'Y sono innume
revoli. Ne segnaliamo qui soltanto alcuni: 62, 24-25 Tou Ti)s xwpas Àaou, 
&BWKacrtv l>pKov Bn và Gicrt mCTTot BouÀot OT: Tou 8iuwv Twv rroÀLTùlv 
WIJ.wcrav IJ.E"Tà l>pKwv 'lv' OOL mcrTol 8ouÀot Kal ùrroTaKTLKOL Nm; 64, 1-3 
Kat TiJ T}-lJ Tou low(ou IJ.TJVÒS rrE"pacraVT6s IJ.OU ds Tòv NavrraKTov, 'lva 
E"ls TÒV ~crLÀÉa rrpù)Tov àrrÉÀSw, 'lva KàKE"1VOS Tà E"ls. ~v IIaTpav rrapa
KoÀouai)craVTa IJ.cl61J OT: nJ 8È T}-lJ TOU ai.JToi) IJ.T}VÒS low(ou 8LE"PXOIJ.ÉVOU 
IJ.OU ds NavrraKTov, 'lva rrpòs TÒV ~crLÀÉa rrp&Tov d.rrÉÀ6w d.KoucrTòv 
rrotfìcraL ai.JT<{) (-TÒV Nac) Tà E"lS ~v Ilchpav rrapaKoÀOuai)craVTa N m; 64, 
5-7 d.rrò TÒV NavrraKTov ÈrrÉpacrav BVo ToiìpKOL, ò IJ.ÈV Tou ài!T}P<Ì, ò 8€ 
Tou TovpaxaVTJ, MyovTE"S òptcr~J.òv Bn ~v IIaTpav 'lva 11~ lrrapwiJ.E"V 
ai.J~v O(T): BVo ToiìpKoL 8LE"PX61J.E"VOL ~v NavrraKTov, ò IJ.ÈV E"ÌS ~v TOD 
d.IJ.TJpa ò 8' llios Toiì ToupaxdVTJ, IJ.E"Tà òptcriJ.oD 'lva I!Ìl ~v IIaTpav l
rrapwiJ.E"V Nm; 64, 8-10È1TE"Ì. Ò rrapffiv apxwv ÈIJ.OU Ù1Tcl'YE"L ds TÒV à8€À<j>6v 
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J.1.0V TÒV J.1.Éyav ci!lT)PdV, waav 6p(a1J, 6ÉÀ.OJ.1.€V 1Tot'llcrnv, ws oùv 
1T€paaaVTES' OT: È1T€L 6 1TapÙ>v ~!lWV àpxwv a1TÉPX€Tal 1Tpòs TÒV ci&À.cp6v 
J.1.0V TÒV J.I.Éyav QJ.1.T)pdv, KaL Ws ÈKE"LVOS' 6p(crn of.iTws KaL 1TOL llC7W!l€V, 
civaxwptaaVTwv oùv ft!lWV N; 64, 12~À.6E OT: lcp6aaE Nm; 64, ll'lva 1TpwTov 
TOUTO KaÀWS' 1..1.a61J OT: OOWS' KaÀWS' J.1.a6u TOUTO 1Tp6.ìTov N; 66, 22-23 ÈTL 8' 
aim~ tovhlqJ I..I.T)VL Tou aùTou hovs ci1Tl6avE Kal &cr1T6TT)S' 6 KapovÀ.os 
Els Tà 'Iwavvtva Ncm: om. OT13; 72, 10 1TEpl nìv 'AvBpoiìaav OT: 1TEpt 
aùTi)s Nm; 72, 14 cirrOKptmapLOS' OT: 1TpÉ<1~VS' N(m); ibid. E"LS OT: 1TpÒS' 
N m (et sic saepe); 72, 17-20 È1Tup1T6À.T)crav TÒV Èv BÀ.axlpvats ds lSvo1..1.a 
Tiìs 6Eoll11Topos 1T€pLKaÀÀ€1 Kal 6E1ov vaòv ds nìv KwvaTaVTtvo(moÀ.lv, 
51TEp ciKT)KOOJ.1.E"V ÈKELaE cim:px6J.1.EVOL E"ls Tòv 1TOTaJ.1.ÒV Tòv MlaTov OT: 
lKavaav TtvÈs 1Ta1&s àpxoVT6rrovÀ.ot Tòv lv BÀ.axlpvms ds ovo1..1.a Ti)s 
6EOJ.1.llTOpOS' 1T€plKaÀÀE"L Ka\. 6€LOV vaòv KaL 6aVJ.1.aTOVp)'ÒV 6fÀ.OVT€S macrat 
VE"OTToùs Twv 1T€ptaTEpwv· os EKELTo lv Tf.ì KwvaTaVTtvov1T6Mt 1TÀ.T)a(ov 
Tou KEpaT(ov K6À.1TOV Èv TQ al ytaÀQ, 01T€p l)KoucraJ.1.EV ÈKE'lcrE lv Tf.ì 
KwvaTaVTLvov1T6À.n à1TEPX6J.1.EVOL TÒv MlaTov 1TOTaJ.1.ÒV N(m)14; 104, 3-4 
Kal 1TaÀ.lv, Ws- d.v 6pt0"1J. Ka\. laTELÀ.a ypacpàs I..I.E"Tà àv6pw1Twv, Ka\. 1TaÀ.tv 
<ÌÀ.Àovs KTÀ. OT: 1TaÀ.Lv àÀ.Àovs Nm (omeoteleuto in y); 106, 12-13 ouTos, 
Ò1TOÌJ ÈyÉvno vuv aò6ÉVTT)S' OT: aÙTÒS' N(m); 162, 26 ÀWL 0: ÈÀWL ÈÀWL N m 
(y non ha capito il giuoco di parole); 164, 18 EÙp6VTos 8€ KÙJ.1.ou 1TÀEUO"LJ.1.0V 
ci1Ta)'OJ.1.Évou ÈKELO"E", È!l~às OT: Eùp6vTwv 8È Kat fti..I.WV 1TÀE"ucr(J.1.ou 
à1Ta)'OJ.I.ÉVOV ÈKE"l<1€, ÈJ.1.~€S' N m. 

All'origine delle molteplici differenze esistenti fra ~e y sono riconosci
bili cause diverse: 

l) testo male inteso: 10, 15 ÈKdvov OT (col valore di "fu", riferito al de
funto Bayazid): ÈKE1vov N m (riferito a Mustafà); 20, 5 àTTEKptvaTo OT (riferito 
logicamente alla città di Gallipoli): -vavTo N m (collegato arbitrariamente al 
successivo ToupKot, come è rivelato anche dalla punteggiatura di N), ecc.; 

13 La nota è introdotta da una formula lievemente diversa rispetto agli usi del nostro 
autore e riporta una data erronea (il duca morì in realtà nel luglio 1430: ved. SCHREI
NER II, p. 441). Ciò sembra avvalorare la proposta di espunzione avanzata da Grecu: ma 
la presenza della notizia in c, risalente al più tardi al 1500 (ved. oltre), significa che, se 
si tratta di un inserimento successivo, esso dové avvenire molto per tempo. 

14 Il particolare relativo agli dpxovT6trouÀoL responsabili dell'incendio nella chiesa 
delle Blacherne (di cui in OT non si trova traccia) è noto solo da una monoclia di !si
doro Ruteno (ved. G. MERCATI, ·Due nuove memorie della basilica di S. Maria delle 
Blacherne•, rist. in Opere minori, IV, Città del Vaticano 1937, pp. 181-192). 
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2) regolarizzazione di forme giudicate inaccettabili dal punto di vista 
grammaticale: 16, 61..1.n' ÈKE1vov OT: J.1.ET' ÈKE(vov N m; 22, 12 TÒ aù6€VTLKÒv 
'TffpL~À(LOv) OT: TÒv aù&vnKòv 1T€pL~Àov N m, ecc.; 

3) vere e proprie parafrasi di alcuni passi contenenti un certo numero 
di vocaboli e costrutti propri della lingua corrente (ved. in particolare gli 
esempi dtati qui sopra, nonché l'apparato delle varianti a 64, 1-10; 74, 15-
20; 104, 6-lo6, 8, ecc.); 

4) interventi allo scopo di razionalizzare il testo o renderne comunque 
più chiaro e coerente il significato. 

Un procedimento di revisione sotto vari aspetti non dissimile (nei me
todi come negli esiti) da quello operato dal redattore di y sul nostro testo 
fu effettuato sulla Cronaca dei Tocco dal dotto corfiota Nicola Sofianòs15. 

Entrambe le revisioni, ascrivibili a periodi cronologicamente vicini e ad 
ambienti simili, hanno come fine non la rielaborazione radicale, ma il ri
tocco "mirato" e dosato della forma di due testi composti in lingua non 
completamente letteraria, allo scopo di rendere accettabile al pubblico un 
prodotto che non obbediva in tutto ai canoni tradizionali, ma senza al
ternarne per questo la fisionomia, così da conferire dignità letteraria al 
prodotto stesso. Non è escluso perciò che alla base delle modifiche pre
senti in y sia da riconoscere un'iniziativa risalente alla stessa cerchia16. 

Le modifiche presenti in y sono insidiose. Esse inducono a considerare 
talvolta la lezione di OT, spesso difjicilior e letterariamente meno invi
tante, come un errore di ~. e possono indurre a prendere in considera
zione anche un'ipotesi contraria a quella finora enunciata e a supporre che 
quello da noi indicato come il ramo y della tradizione abbia conservato il 
testo originario di Sfranze, mentre il ramo ~ rappresenterebbe una più 
tarda alterazione popolareggiante. È bene sgombrare subito il campo da 
tale ipotesi. Buona parte delle varianti redazionali di N(m) rispetto ad OT 
costituiscono altrettante prove di un processo di modificazione nel senso 

15 Ne dà notizia G. SCHIRò, oltre che nei prolegomeni alla sua edizione della cro
naca (pp. 156-161), anche nell'articolo: ·Un apografo della Cronaca dei Tocco pro
dotto da Nicola Sofianòs·, RESEE VII (1969), pp. 209-219. 

16 Ricordiamo qui per inciso che anche Giovanni Santamaura, copista del ma
noscritto N dì Sfranze e di almeno due codici dello pseudo-Sfranze, sì cimentò in un 
lavoro dì parafrasi sul testo del Nuovo Testamento (cfr. GAMILLSCHEG-HARLFINGER, nr. 
179), ma in questo caso la scelta linguistica, dettata da esigenze opposte, si era orien
tata decisamente verso il demotico. 
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OT -> N( m). Ciò è rivelato da molti degli esempi già addotti qui sopra, ma 
è dimostrato anche da alcuni passi per i quali possiamo ricorrere alla cri
tica interna; all'esegesi o ad altri argomenti diversi da quelli puramente lin
guistid. Ne segnaliamo qui solo tre fra i molti: 

l) XXIV 8: secondo Nm l'imperatore Costantino sarebbe stato padrino 
di battesimo anche della figlia femmina di Sfranze, mentre in OT questa 
notizia non si legge. Il confronto con XXXII 3 induce a considerare origi
naria la lezione di OT; 

2) XXX 2: secondo la recensione y il soggiorno di Sfranze in Georgia e a 
Trebisonda durò due anni e un mese, secondo ~ un anno e undid mesi. Dai 
dati cronologici fomiti dallo stesso autore sappiamo che ~ è nel giusto, 
mentre riconosciamo nell'errore di y il risultato di un'interpretazione er
rata del testo di a (104, 7 xp6vous Bt'Jo rrapà Tll.l.Épas À '): evidentemente 
non è possibile ipotizzare un procedimento contrario17; 

3) XXX 4: secondo y Sfranze udì la notizia della morte di Murad in 
Georgia, secondo 13 no. Dalle affermazioni dello stesso autore sappiamo 
che l'errore è di y. 

Individuare la fisionomia propria del codice N è possibile tutte le volte 
che incontriamo una divergenza fra N da un lato e OTm dall'altro: infatti 
(come si deduce da quanto detto finora e dallo schema riassuntivo che 
chiude questo capitolo) il raggruppamento OTm di norma ha titolo per 
rappresentare la lezione dell'archetipo. Osservando le lezioni singolari di 
N, si nota che esso accentua le tendenze e le scelte che abbiamo visto es
sere alla base di y. Si nota cioè che N, pur non essendo portatore di una 
vera e propria nuova opera, come fa invece m (ved. oltre), effettua una se
rie di interventi sul testo di y per migliorarlo ulteriormente dal punto di 
vista formale. Anche N presenta la tendenza a modificare il testo quando 
non presta attenzione ad esso: si veda ad esempio 166, 4 àct>lvTwv OT (da 
àcl>huu: cfr. dcicras m): aùalVTwv N (che evidentemente ha creduto di tro
varsi di franta a un genitivo plurale di à<l>lVTlls). Anche N, come già y e in 
misura maggiore di questo, interviene secondo criteri personali su alcune 
parole ricorrenti, scrivendo Mwpla per Mopla18, Mt(uSpéìs per Mu(T}Spéìs, 
IJ.Ecr6rrwpos per 4>6tv6rrwpos, 'I j3Ep(a per 'I 13TJp(a, ecc. Anche N parafrasa 

17 Per questa particolare accezione di trapd ved. ]ANNARIS, § 1619. 
18 Ma conserva l'omicron nei derivati a 130, 24 e a 152, 2. 4. 
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passi contenenti un eccessivo numero di elementi giudicati estranei alla 
lingua letteraria (ved. appar. a 102, 8; 164, 25-26, ecc.). In aggiunta a quanto 
~~ è detto parlando di y nel suo complesso, va rilevato come carattere pe
culiare di N il procedimento di volontaria eliminazione di alcuni passi che 
creano difficoltà (74, 5; 154, 25-26) o sono giudicati inutili per l'economia 
del racconto in quanto troppo legati alla vicenda personale di Sfranze (38, 
2-40, 12; 118, 29-122, 14)19. 

C'è almeno un caso (80, 16 àrrlpxu OTm: àrrlpXETat Nac àrrlpxEcrat NPC) 
nel quale si è conservata la dimostrazione visibile di un procedimento di 
correzione, da attribuire con sicurezza ad N e non al redattore di y20. 

Dal punto di vista concettuale N rivela alcune precise inclinazioni a lui 
proprie: 

l) tendenza didascalica a beneficio dei lettori che non hanno familiarità 
con le istituzioni e gli usi del mondo bizantino e turco di cui parla Sfranze: 
ved. ad esempio passim 6 Ò.IJ.TJpQS' OTm: 6 ToiìpKOS' N; 118, 13 Toiì xpucro
j3ovÀÀou OTm: TOU xapT(ou 'Ì)TOL TOU XPOOOj3oVÀÀOU N, ecc.21; 

2) tendenza agli ampliamenti formulari di carattere pio: 48, 16 Twv à.
y(wv 9Eo8wpwv OT: Twv à.y(wv èv86~wv IJ.EyaÀo~J.apn)pwv 9Eo8Wpwv Nm 
post 9Eo8wpwv add. Tvpwvos >..lyw Kat Toiì ~TpaTT)ÀciTou N); 146, 15 
j30T}6E(q. 9EOiì Om: EÙ8oK(q. Ka\. j3oT}6dq. 9Eoiì N; 170, 6 TOU à.y(ou Om: TOU 
èv à.ylots rraTpÒS' TJIJ.WV N; 190, 17 àrrOOT6ÀWv Om: àrrooT6ÀWv IIhpou Kat 
IIavÀou N; 192, 19-20 8tà Toiì IJ.EyciÀou crxfi~J.aTOS' IJ.ETOVOIJ.acrSEls'Iw<TIÌ<I> 
OTm: 8tà TOU &lou Kal IJ.EYciÀOU Ka\. àyyEÀLKOU crxfi~J.aTos'IWOlÌ<I> IJ.ETovo
~J.acrSE'\.s N, ecc.; 

3) atteggiamento anti-turco: 58, 10 (cfr. anche 58, 15) Toiì IJ.EyciÀou 
Ò.IJ.T)péì Om: Toiì Ò.IJ.T)péì N; 66, 16 (cfr. anche 46, 19 s.) Tòv IJ.Éyav a'Ù6ÉV111V 
OT: TÒV IJ.Éyav Ò.IJ.T)péìv m Ò.IJ.T)péìv N; 134, 19 imò yEp6vTwv Kat KaÀWV 
ToupKwv OT(m): ÙTTÒ yEp6VTwv ToupKwv N; 142, 4. 12 ToupKwv OTm: àcrEj3wv 

19 Ma già a 4, 13-14 (ved. appar.) si rileva un procedimento di spersonalizzazione del 
testo, che viene modificato mediante la soppressione dell'accenno alla cattura e 
all'esilio dell'autore. 

20 Tutto ciò non esclude ovviamente la presenza di normali omissioni dovute a svi
sta nella copia: ved. ad es. gli omeoteleuti a 8, 3-5. 11; 56, 19, ecc. 

21 La distanza che separa N dall'autore e dal suo mondo si manifesta anche nell'in
certezza con la quale vengono resi alcuni vocaboli turchi (ad esempio IJ.lTf'CÀEplTets) e 
in alcune varianti significative, come ad es. 134, 7 IJ.aKap(Tou ... Kat !J.dpTupos OT: doL-
8(1J.oU ... Kilp Kwv<rraVT(vou N. 
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N; 160, 12 <S TE àtJ.TJpas Kal 6 tkarr6TT)s OTm: <S TE &arr6TTJs Kal 6 
ToùpKos N, ecc. 

La testimonianza di N è importante per ristabilire- nei limiti del pos
sibile e, beninteso, con l'eccezione di tutti quei passi in cui è intervenuta 
una vera e propria modifica redazionale - la correttezza grafica del testo 
di Sfranze, spesso trascurata da OT. Certamente non si può negare che an
che alcuni fra gli interventi ortografici, come abbiamo osservato a propo
sito di quelli lessicali e sintattid, sono frutto non di fedeltà al modello ma di 
volontario restauro: tuttavia, nell'impossibilità di stabilire con sicurezza, 
allo stato attuale delle conoscenze, quali varianti siano il risultato di un in
tervento tardivo e puristico, e quali invece riproducano (per diligenza nella 
copia o per abilità restaurativa) il dettato originario, nella maggior parte dei 
casi alle lezioni di N va riservata tutta la considerazione che meritano. In 
molti luoghi, se N e i suoi discendenti non fossero disponibili, la fisiono
mia della lingua di Sfranze sarebbe a noi ignota, e della sua preparazione 
letteraria avremmo un'idea parziale e non consona alla levatura del perso
naggio. Basterà richiamare qui l'attenzione su 164, l (TOlJTWV oùv ÈKELO'E 

'YEVOtJ.Évwv, ft tJ.nÀÀov ytvotJ.Évwv N: . .. yEVOtJ.Évwv OT), dove l'autore nel 
costruire la frase dimostra di conoscere il diverso valore aspettivo dei due 
participi (presente e aoristo) e di volerlo sfruttare: la variante di OT vani
fica completamente tale intenzione. 

In margine ad N si leggono, oltre alle abituali indicazioni cronologiche, 
alcune note (si veda l'apparato [M] alla presente edizione), le quali testimo
niano un tipo di lettura che va al di là dell'interesse puramente storico e 
teologico per mettere in rilievo i passi più notevoli dal punto di vista nar
rativo e generalmente letterario. 

I TESTIMONI INDIRETI1 

L'opera di Sfranze fu utilizzata per la stesura di due compilazioni 
cronachistiche posteriori. La prima, risalente al 1500 circa, è nota come 
chron. brev. 34 ( = c); l'altra, alla quale abbiamo già accennato più volte nelle 
pagine precedenti, risale agli anni 1573/76 ed è il cosiddetto Chronicon 
maius dello pseudo-Sfranze, opera di Macario Melisseno arcivescovo di 
Monembasia (=m). 
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Il chron. brev. 34. - Il testo di c si presenta come una serie di note ri
guardanti in prevalenza la storia del Peloponneso fra il 1423 e il 1512. Le 
prime 38 note, relative agli anni 1423-1477, sono state compilate utilizzan
do principalmente (ma non esclusivamente) l'opera di Sfranze in un'epo
ca prossima alla sua stesura. Infatti la prima redazione di c, tramandata dal 
codice Vat. Gr. 162, rimonta verosimilmente alla fine del '400 o ai pri
missimi anni del '500 ed è quindi posteriore di circa un ventennio alla 
morte di Sfranze22. Anche dal punto di vista geografico la formazione di c 
deve aver avuto luogo a non grande distanza dall'isola di Corfù, dato che il 
redattore, oltre a mostrarsi interessato principalmente alla storia del Pelo
ponneso, rivela familiarità con alcune fonti locali di Patrasso23. 

La dipendenza del redattore di c da Sfranze è stata dimostrata da Peter 
Schreiner in modo convincente sulla base di più di un elemento24. I due 
argomenti più significativi sono costituiti dal metodo di datazione adottato 
in c, che è identico a quello usato da Sfranze, e dalla sequenza degli eventi 
ricordati, che coincide con la sequenza di Sfranze, compresa l'inversione 
cronologica fra la morte di Caterina, moglie di Tommaso Paleologo (26 
agosto 1462) e la conquista turca di Trebisonda (settembre 1461). In ag
giunta a quanto notato da Schreiner possiamo qui osservare che c ripro
duce Sfranze anche nel riportare le cifre relative ai difensori di ·Costanti
nopoli durante l'ultimo assedio: cifre che, come si è detto, sono proprie 
del nostro autore e non trovano corrispondenza in altre fonti. E va segna
lato ancora l'apparentemente inespicabile errore di datazione di c, che 
pone l'arrivo di Costantino imperatore nella capitale nell'agosto 1449 
(Sfranze invece al 12 marzo 1449): esso deriva da una lettura affrettata del 
nostro testo, nel quale la notizia successiva inizia appunto con, l'indicazione 
del mese d'agosto dello stesso anno. 

22 SCHREINER, Studien, pp. 36-40. 
23 Non so se fra le tradizioni locali patrassesi sia da annoverare anche il sopran

nome b lflooMTT}S attribuito a Sfranze in chron. brev. 34, 6. Certamente provengono 
dall'area di Patrasso alcuni dati di c che non derivano dalle memorie del nostro 
autore: ved. ad es. 34, 12 ~À6€V ~ws TI)V IIdTpav... Kal l4>f>V€1XIfV 1TOXÀDÙS dv6p@
nous !lÉ<Ta fls Tà KUVOVLKd; 34, 19lyfV~9T} ... b KUp 'Av8pÉas fls TJÌV IIaM.LàV 
IIdTpav; 34, 32 taov~ÀL<Tav Kal TÒv dyL@TaTov llT)Tpo1TOÀLTTJV ITaÀaLtav IIaTptav K0p 
N€6qiVTOV. 

24 Studien, /. c.; ved. inoltre ID., II, pp. 263 s. 
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Questo testimone, anche se è in assoluto il più antico fra tutti quelli 
(diretti e indiretti) giunti fino a noi, non può essere praticamente utilizzato 
per la ricostruzione del testo di Sfranze, essendo il redattore intervenuto 
liberamente sulla sua fonte per rendere più sintetica l'espressione e per 
fondere i dati di Sfranze con altri di diversa provenienza. Può essere utile 
invece per cercare di capire il meccanismo che ha determinato le fasi ini
ziali della tradizione del testo. Esaminiamo la documentazione relativa ai 
quattro passi seguenti (ved. testo e apparati): 

l) 66, 22-23 (morte di Carlo Tocco): c si accorda con y, poiché in ~ la 
notizia manca; 

2) 68, 25-26 (conquista turca di Tessalonica): con le varianti Moupci~TTE'LS 
ed hri)p€v c si accorda con O (T è illeggibile) contro N, che legge MovpciTI)S 
e à'TTT)pEv; 

3) 132, 1-3 (nascita di Andrea Paleologo e definizione di lui come 
successore ed erede dei Paleologi e imperatore dei Romani): c si accorda 
con O contro NTm tralasciando l'allusione all'eredità imperiale romana; 

4) 134, 3 (morte di Costantino Paleologo imperatore): c concorda con 
N nel nominare solennemente il sovrano KwvaTaVT1vos ~aCTLÀEÌJS b Tia
ÀaLOMyos. 

Nei casi sopra segnalati, e in altri individuabili qua e là dopo una sinossi 
dei testi, si rileva che rispetto ai due rami della tradizione c non ha una po
sizione univoca25. L'ipotesi più economica suggerirebbe di ricercare volta 
per volta spiegazioni ad hoc per la scomparsa di parti del testo origina
riamente presenti (l'intento di eliminare la cronologia erronea nel caso 
della morte di Carlo Tocco; l'omeoteleuto 8tci8oxos - 8ui8oxos nel caso 
della nascita di Andrea). Un'altra ipotesi, più complessa ma forse più at
tendibile, presuppone che c intorno all'anno 1500 avesse a disposizione 
fondamentalmente il testo di ~. ma pronto ad essere progressivamente 
modificato e arricchito con elementi nuovi dallo stesso compilatore di c e 
da altri utenti: in particolare, l'accenno all'eredità imperiale romana di An
drea Paleologo sembra il frutto di una temperie politica profondamente 
mutata. In altre parole, c può essere visto come un testimone della vitalità 
del testo di Sfranze fra Corfù e Patrasso nei primi due decenni della sua 
diffusione (c. 1478-c. 1498), quando era ancora un testo di storia e di inte-

25 Rinvio al mio lavoro preparatorio ·Tradizione indiretta• (spec. pp. 182 ss.) per 
una più approfondita dimostrazione di quanto è stato qui accennato. 
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resse innanzi tutto locale e circolava insieme ad altre fonti (letterarie, sub
letterarie, documentarie, orali) fra utenti-lettori, utenti-copisti e utenti
compilatori che certamente non ritenevano di trovarsi di fronte a un testo 
"letterario". 

Lo pseudo-Sjranze. - Macario Melisseno compose la sua cronaca 
pseudo-epigrafa a Napoli fra il 1573 e il 157626 utilizzando, insieme a sva
riati altri documenti (autentici e falsi) di diversa provenienza27, un esem
plare delle memorie autentiche di Sfranze che servì di base per la sua 
compilazione. Da quanto si è detto nelle pagine precedenti si comprende 
che tale esemplare riproduceva il ramo y della tradizione del testo, e gli 
innumerevoli casi di accordo fra N ed m contro OT, registrati nel nostro 
apparato, ne dànno ad ogni passo conferma. 

Nonostante N ed m siano coevi e per di più usciti dallo stesso ambiente 
(Macario Melisseno e Giovanni Santamaura), sicuramente N non fu 
l'esemplare delle memorie utilizzato per la compilazione pseudo-epigrafa: 
ved. ad esempio 8, 3-5 ToiJ à&À<f>où- ds n)v .6.vatv OTm: om. N; 8, 11 
.Ò.T}~T}Tplov -Kùp OTm: om. N; 26, 17-18 oTL lXEL -và t8u OTm: om. N; 38, 
2-40, 12 Ka\ 8Là TÒ và ~T}BÈV €ÙpLO'KWVTaL- È"V {t Ka\ KaTÉ~€V€ OTm: Offi. 

N; 46, 25 Ka~aCTLÀÉ:wv OTm (pro Ka~aCTLÀalwv): ~aCTLÀÉwv N; 52, 17-18 Ti)s 
~T}TPÒS- Ù'TToTaYI1v OTm: om. N; 56, 19 Ws à'TTT)À9ov ds n)v KaToùva ~ou 
OT(m): om. N; 72, 6 Kat Els TÒV à~T}pnv OTm: om. N; 74, 5 bmXTOV- ~Ol 
OTm: om. N; 86, 2 à<f>lT}~L yàp- àTTò TOVTov OT(m): om. N; 118, 19 'I ~T}
plav OT(m): MEaÉ~pELav N; 118, 29-122, 14 ~EÀÀOKupciv aou- È"TTLO'TaCTat 
TÒv OT(m): om. N, ecc. 

26 HASsiOTIS, pp. 45 ss. 
27 È stato dimostrato da M. PHILIPP!DES, J:uyxpoVfS lpfUVfS O"T<Ì KfLIJ.fVa TOU 

:Ecj>pavT(ih Ilapvaaa6s- XXV (1983), pp. 94-99, che per la sua compilazione Macario 
ebbe a disposizione fonti scritte e documenti provenienti dal patriarcato ecumenico 
di Costantinopoli. Cfr. anche, dello stesso autore, ·Patriarchal Chronicles of the Six
teenth Century·, GRBS XXV (1984), pp. 87-94, con importanti notizie sul ruolo avuto 
da Manuele Malaxos come divulgatore dei materiali cronachistici patriarcali presso 
Melisseno e presso gli occidentali. È appena il caso di ricordare a tal proposito che 
Manuele Glinzunio, collaboratore di Macario nella diffusione della cronaca pseudo
epigrafa di quest'ultimo, era a sua volta in rapporti di collaborazione con Malaxos 
(GAMILLSCHEG-HARLFINGER, nr. 248). L'indagine sistematica di tutte le fonti- dirette e 
indirette - utilizzate per la compilazione dello pseudo-Sfranze, nonostante il gran 
numero di puntuali contributi apparsi negli ultimi anni, è ancora da fare: l'ultimo ten
tativo globale (che fu anche il primo) è tuttora quello della VON STEPSKI, pp. 14 ss. 
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L'esemplare dell'opera autentica di Sfranze utilizzato da m non è più 
esistente e attraverso la rielaborazione di Macario non è facile stabilire 

' volta per volta le sue lezioni. Il metropolita di Monembasia infatti inter-
viene in modo sistematico sullo stile, sul lessico e sulla grammatica del no
stro autore per rendere l'opera più consona alla tradizione letteraria bi
zantina, e inoltre effettua aggiunte, tagli e vere e proprie parafrasi ogni 
volta che lo ritiene necessario28. Perciò la testimonianza di m può essere 
usata solo in funzione dei dati già noti per via dirett<l e a condizione che in 
m sia riconoscibile o ricostruibile la lezione originaria del modello. Se tale 
condizione esiste, allora m può diventare un testimone prezioso, perché 
un suo eventuale accordo con OT determina il riconoscimento della le
zione dell'archetipo, mentre un suo accordo con N rafforza l'autorità di 
questo per contrapporsi a OT come rappresentante a pieno titolo del 
ramo y29. 

LA FORTUNA 

I segni d'intervento sulla forma e sul contenuto dell'opera, che abbiamo 
segnalato qui sopra a proposito della nascita della recensione 'Y e della 
compilazione m, puntano nella direzione di un progressivo evolversi del 
testo in funzione della sua leggibilità e della sua possibilità di raggiungere e 
informare un pubblico sempre più differenziato rispetto alla cerchia ori
ginaria di lettori che Sfranze aveva avuto in mente. 

Stabilire ora con sufficiente approssimazione la fisionomia di tale cer
chia di destinatari primi del libro non è facile. Essendo l'opera priva di un 

28 Un esempio delle accortezze necessarie nell'utilizzazione della testimonianza di m 
è a 122, 26 (lTaeav codd.: lTaeas m edd.). La lezione di m appare di gran lunga 
preferibile ("le cose che bai promesso", sembra dire Sfranze all'imperatore Co
stantino), e come tale è stata accolta dai precedenti editori proprio sotto l'influsso di 
m. Ma il consenso dei manoscritti di Sfranze dimostra che lTaeas è un ritocco di Ma
cario: in realtà Sfranze allude alle cose che a lui "hanno promesso" in Georgia in 
cambio di un appoggio al loro partito. 

29 Per il presente lavoro abbiamo dovuto tener conto dell'edizione Grecu del Chro
nicon maius per conoscere le lezioni dei principali manoscritti di m. Occorre ri
cordare però che tale edizione è per molti aspetti manchevole, soprattutto dal punto 
di vista dell'accuratezza ortografica e dell'apparato critlco (come d'altronde osserve
remo infra a proposito dell'edizione del Cbronicon minus curata dallo stesso Grecu). 
Non è escluso perciò che, quando disporremo di una nuova edizione del Maius, i 
confronti col testo autentico di Sfranze risulteranno in parte modificati e forse arric
chiti. 
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prologo o di una dedica, la volontà espressa dell'autore ci è ignota. Sono 
possibili solo deduzioni basate su indizi: uno di questi è costituito certa
mente dalla veste formale dell'opera; un altro è rappresentato dalle spie
gazioni e dai chiarimenti che l'autore giudica necessario dare (o, viceversa, 
dalle cose che presuppone note); un terzo elemento può essere indivi
duato nel taglio apologetico di alcune parti. 

Quanto alla forma adoperata, si rileva che essa non presuppone soltanto 
un pubblico raffinato e non prevede per lo scritto una diffusione soltanto 
in ambienti colti. Sarà l'editore del ramo y della tradizione a tentare di 
correggere la fisionomia di questo testo eminentemente "strumentale" per 
rendeme più accettabile la forma dal punto di vista letterario. A Bisanzio 
in passato le opere storiografiche o memorialistiche di principi e uomini 
di corte avevano ricevuto una cura formale assai maggiore (pensiamo 
naturalmente a Psello30, ad Anna Comnena, a Cantacuzeno) perché si ri
volgevano ad un pubblico affine all'autore. Ma quando Sfranze si accinge a 
scrivere la corte di Bisanzio non esiste più, e perciò la stesura (a prescin
dere dalle personali capacità dell'autore) era destinata ad essere più di
messa e accessibile. Quel che rimaneva della più elevata classe sociale bi
zantina dopo la caduta di Costantinopoli aveva trovato rifugio nel Pelo
ponneso, e a questa classe apparteneva lo stesso Sfranze. Di molti membri 
di essa l'autore parla con accenti di familiarità (spesso polemica) nell'ul
tima parte della sua opera, ed è dunque possibile che il pubblico al quale 
scrivendo egli pensava fosse costituito proprio da questi suoi omologhi. 

Nel corso della narrazione Sfranze ritiene di dover spiegare usanze che 
erano state in vigore negli appartamenti imperiali al tempo di Manuele II, 
cioè mezzo secolo prima (si veda il cap. XV), ma non si preoccupa di de
finire titoli, appellativi e rituali propri della corte negli ultimi anni; e col 
procedere della narrazione diventa più frequente il ricorso all'allusione, al
l'accenno appena abbozzato, al sottinteso. Il libro appare quindi destinato 
non ai confratelli e agli ospiti del monastero corfiota di san Nicola, né vi
ceversa a un vasto pubblico occidentale - o, almeno, non soltanto a que
sti. Sfranze sembra invece volersi rivolgere principalmente a lettori 
bizantini appartenenti alle grandi famiglie, anch'essi in esilio, che sanno 
come sono andate le cose ma non ne sanno tanto quanto lui. 

30 Cfr. K. SNIPES, ·The Textual Tradition and Transrnission of the Chronographia of 
Michael Psellus•, JXtb Annual Byzantine Studies Conference: Abstracts of Papers, 
Durham, N. C. 1983, pp. 17 s. 
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In funzione di questo genere di destinatari trova giustificazione anche la 
componençe polemica e apologetica sottintesa in molte parti dell'opera e 
spesso emergente in modo significativo. Il ruolo totalmente positivo asse
gnato da Sfranze a Costantino XII (come pure, prima di lui, a Manuele II), e 
l'impegno nel ricostruire la figura dell'ultimo Paleologo con i tratti del 
martire dell'ortodossia e nello stesso tempo dell'uomo politico che lotta 
fino all'ultimo contro le avversità, possono essere letti come una risposta 
da parte di Sfranze alle critiche nei confronti della casa regnante che, dopo 
la conquista della capitale, presero a circolare soprattutto ad opera delle 
potenti casate tradizionalmente antagoniste dei Paleologi31. Da numerose 
testimonianze32 sappiamo che dopo la caduta di Costantinopoli vivevano 
in Marea, e vi si trovavano ancora molto tempo dopo la morte di Sfranze, 
esponenti di alcune famiglie ricordate in modo non sempre lusinghiero 
dal nostro autore (Cantacuzeno, Rhalles, Bacale, Asan e altri). È verosimile 
che Sfranze con il suo libro volesse rispondere a tutti quelli che, pur es
sendo da parte loro direttamente coinvolti nella caduta del Peloponneso 
in mano turca, avevano osato criticare l'azione politica e diplomatica della 
casa regnante, la quale secondo loro non sarebbe stata in grado di salvare la 
capitale. In quest'ottica il cap. XXXVI mostra di avere un ruolo-chiave nel
l'economia dell'opera, e le parole conclusive della lunga invettiva in difesa 
di Costantino (142; 14: ·E ognuno ha detto contro di lui quel che ha volu
to!·) appaiono quanto mai significative. 

È perciò da considerare con attenzione l'ipotesi che i primi lettori di 
Sfranze fossero i personaggi al seguito del despota Tommaso e i resti della 
nobiltà moreota rifugiati sotto la protezione di Venezia nell'isola di Corfù. 
Se questa ipotesi corrisponde al vero, d troveremo di fronte a una verifica 
del noto principio per il quale uno degli elementi che condizionano le 
idee dello storico è costituito proprio dall'immagine che ha di sé il gruppo 
al quale lo storico appartiene o del quale è interprete33. 

Le memorie di Sfranze, considerate non ancora come un testo avente 
piena dignità letteraria ma come repertorio di m;teriali utili per una cro
naca informativa, furono liberamente utilizzate insieme ad altre fonti 

' 

31 Cfr. PONTANI, pp. 293-295. 
32 V ed. l. LASCAR., paralip. III 465 ss. PONTANI (e nota ad loc.) et al. 

33 W.). MOMMSEN, ·Social Conditioning ad Social Relevance in Historical Judg
ments•, History and Theory XVII (1978), suppl. XVII, p. 23. 
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come abbiamo visto ptu sopra, da un compilatore probabilmente mo
reota intorno all'anno 1500. Abbiamo già indicato alcuni possibili indizi di 
un legame fra questo compilatore e l'ambiente di Patrasso. Osserviamo qui 
che una diffusione, sia pure limitata e occasionale, del testo di Sfranze nella 
città che lo aveva avuto come governatore e che tanto spesso è ricordata 
nella sua opera, è da ritenersi tutt'altro che improbabile. Non dobbiamo 
inoltre dimenticare che in un passo importante delle memorie (XVII 8: 
imboscata e cattura di Sfranze sotto le mura di Patrasso) l'autore ha inse
rito un dato personale (l'allusione a un "figlio di Stamatello") che poteva 
essere comprensibile solo a un pubblico del luogo. 

In un momento successivo, cioè nella prima metà del XVI secolo, 
come abbiamo ipotizzato sopra, per iniziativa forse di Nicola Sofianòs o 
di altro letterato mosso da interessi e intenti simili a quelli dell'umanista 
corfiota, l'opera subì un processo di revisione stilistica e alcune modifiche 
redazionali. 

Se la diffusione del testo fosse stata affidata solo ai lettori ex-sudditi dei 
Paleologi e al pubblico moreota caduto sotto il dominio turco, le memorie 
di Sfranze sarebbero probabilmente scomparse entro breve tempo, 
come è accaduto per tanti altri V1TOI.J.vt)!.J.aTa e auyypd.!.J.!.J.UTa di cui è oggi 
possibile ipotizzare l'esistenza solo effettuando ricerche sulle fonti di 
opere maggiori o di più tarde compilazioni cronachistiche sopravvissute. 
Invece la storia della fortuna di questo testo ebbe una svolta negli anni im
mediatamente successivi alla battaglia di Lepanto (1571), come è dimo
strato soprattutto dalla personalità dei due copisti identificati e dall'am
biente con il quale essi furono in contatto34. 

Manuele Glinzunio, copista del codice O, era un greco originario di 
Chio, emigrato come molti altri compatrioti a Venezia dopo la conquista 
turca della sua isola nel 156635. A differenza degli altri emigrati egli conti
nuò a frequentare il suo ambiente d'origine compiendo numerosi viaggi 
entro i confini dell'impero ottomano e recandosi anche a Costantinopoli 
presso il patriarca Metrofane III36. La ragione ufficiale di tali spostamenti 

34 L'utilizzazione del testo di Sfranze da parte dei compilatori di cronache minori 
pe~o!'onnesiache è messa in luce da SCHREINER (Studien, pp. 33-46). Per i dettagli re
latiVI a quanto riassunto qui di seguito e per ulteriori riferimenti bibliografici rinvio a 
MAlSANO, ·Riconsiderazioni•, pp. 376 ss. 

35 Cfr. gli studi citati supra, n. 6. 

36 I. K. HASSI ons, Ol "EAATJV€S" UTLS" rrapap.ovls- Tfìs- vavJlaxlas- Tf1s- Navrrcfrrov, 
Tessalonica 1970, pp. 129-132. 237 s. 
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era il commercio librario: Glinzunio si procurava manoscritti grect m 
Oriente e li rivendeva a Venezia, a Roma, in Spagna, come è testimoniato 
dai documenti relativi a tale attività tuttora conservati negli archivi italiani e 
spagnoli. Parallelamente a questo commercio Glinzunio svolse una profi
cua attività di informatore e di agente per conto delle potenze occidentali 
avversarie dei Turchi. Non di rado egli ebbe anche l'incarico di trascrivere 
codici per conto dei suoi protettori: uno dei suoi commissionari fu il car
dinale Guglielmo Sirleto, patrono dei fuorusciti greci in Italia, per il quale 
Glinzunio trascrisse fra l'altro le memorie di Sfranze37. Lo stesso testo fu 
probabilmente da lui copiato ancora per conto della corte di Spagna, 
presso la quale egli si recò due volte: Allacci menziona infatti un mano
scritto della cronaca esistente al tempo suo nella biblioteca dell'Escorial38. 

Non sappiamo se Glinzunio si procurò il testo delle memorie di 
Sfranze in occasione di uno dei suoi numerosi viaggi in Oriente e presso la 
sede costantinopolitana del patriarca ecumenico, ovvero se ebbe a dispo
sizione un esemplare conservato a Venezia, dove egli lavorò lungo tempo. 
Il tipo di testo tramandato da O (che, come abbiamo visto, riproduce una 
fase della tradizione molto prossima all'autore ed è immune da alcune 
delle modifiche intervenute assai presto) e il fatto che dalla stessa fonte 
abbia attinto in seguito un altro testimone (il codice T) di origine italiana, 
inducono a supporre che il modello utilizzato, da noi indicato con 13, si 

37 Nella produzione libraria di Glinzunio le memorie di Sfranze non sono l'unico 
esempio di testo bizantino di argomento storico. Per lo stesso cardinale Sirleto egli 
copiò anche le cronache di Giorgio Sincello e di Teofane Confessore (Monac. Gr. 391; 
Basi!. E. II. 9), di Michele Glica (Vat. Gr. 1443) e dello pseudo-Sfranze (Lond. Add. 
36539). Un altro cardinale noto per le sue simpatie nei confronti dei profughi 
dell'impero ottomano fu Antonio Carafa: anch'egli fu in contatto con Glinzunio, al 
quale commissionò l'attuale Vat. Gr. 1234. 

38 Ved. la testimonianza citata supra, n. 8 (dalla quale però sembra di capire che Al
lacci ne ebbe solo notizia indiretta). Esistono altre tracce della presenza delle me
morie di Sfranze nella biblioteca dell'Escorial: ved. E. MILLER, Catalogue. des manu
scrits grecs de l'Escurial, Paris 1848, p. 367, n. 552 (un codice miscellaneo appartenuto 
al Sirleto, oggi scomparso); G. DE ANDRES, Catalogo de las Codices Griegos desapare
cidos de la Rea/ Biblioteca de El Escorial, ivi 1968, p. 167 (sullo stesso codice) e p. 82 
(su un altro manoscritto contenente Sfranze, posseduto un tempo da Silvestro Mauro
lico, anteriore al precedente e anch'esso irreperibile). È impossibile stabilire se si 
trattava di copie di Sfranze o piuttosto dello pseudo-Sfranze. 
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trovasse già in Italia, verosimilmente a Venezia, e che proprio per questo 
tosse stato preservato dalle modifiche intervenute nel frattempo39. 

Il motivo della trascrizione del testo è ben chiaro. Un'opera come 
quella di Sfranze rivestiva una grande importanza propagandistica per co
loro che intendevano sensibilizzare l'opinione pubblica occidentale di 
fronte al pericolo ottomano, e poteva interessare i fautori di una politica 
più apertamente anti-turca negli anni di ripiegamento e di stasi che segui
rono la vittoria di Lepanto4o. Con i mezzi a loro disposizione i profughi 
greci in Occidente cercavano di capovolgere il quadro politico che, nono
IStante il successo navale nel golfo di Corinto, era mutato rapidamente a fa
vore di una ricerca di convivenza e di equilibrio con l'impero ottomano. 
Alcuni fra i profughi univano un'intensa attività culturale a quella politica ed 
erano abili copisti e trafficanti di libri: i nomi di Andrea Darmario, di Ma-

39 Per i rapporti fra emigrazione di dotti bizantini negli anni più vicini alla caduta di 
Costantinopoli e propaganda anti-turca ved. PONTANI, spec. pp. 213 ss., con bibliogra
fia (nn. 2 ss.). lvi (p. 224 e nn. 29-31) è posto l'accento sul ruolo svolto da Giano 
Lascaris nella divulgazione dei cosiddetti storici della caduta di Costantinopoli in 
Occidente. Prove della conoscenza diretta di Sfranze da parte di Lascaris non sono 
state ancora rilevate, né sono stati notati riecheggiamenti del nostro autore negli scritti 
di lui; ma il fatto che egli abbia costituito un tramite efficace per la diffusione di Du
cas, di Calcocandila, di Giorgio Pachimere, di Cantacuzeno, contribuisce a dimostrare 
una volta di più l'esistenza di un flusso cospicuo di testi di tal genere dai territori 
dell'ex-impero bizantino verso l'Italia settentrionale fin dal principio del XVI secolo. 
La traduzione in dialetto veneto dell'opera di Ducas, da parte sua, sta ~ dimostrare che 
l'interesse per gli scritti di argomento turco-bizantino nei dominl della repubblica di 
San Marco risaliva ancora più indietro nel tempo. Cfr. in proposito G. LUCCHETTA, 
·L'Oriente mediterraneo nella cultura di Venezia fra Quattro e Cinquecento•, in: AA. 
VV., Storia delia cultura veneta, IIJ/2; Vicenza 1980, pp. 375-432 (spec. p. 393, n. 73, 
sull'esistenza a Venezia di cronache e repertori anonimi riguardanti il progresso delle 
conquiste turche in quegli anni). 

40 Ricco com'era di notizie di prima mano sulla crudeltà dei Turchi e sulle violenze 
commesse durante la distruzione sistematica degli ultimi resti dell'impero bizantino, il 
libro di Sfranze poteva trasformarsi in un efficace strumento di pressione alla corte 
papale se messo a disposizione del filo-ellenico cardinale Sirleto, o alla corte di Fi
lippo II nelle mani del cardinale Antonio Perrenot de Granvelle (anch'egli infatti en
trò in contatto con Glinzunio: dr. l'appendice documentaria in CANART, ·Nouveaux 
manuscrits•, p. 544). Un quadro complessivo dell'ambiente degli esuli greci in questo 
periodo è in I. K. HASSIOTIS, ·La comunità greca di Napoli e i moti insurrezionali nella 
penisola balcanica meridionale durante la seconda metà del XVI secolo•, Ba/kan 
Studies X (1969), pp. 279-288, oltre che nell'articolo dello stesso autore citato qui 
sopra, n. 36. In generale sulla pubblicistica anti-turca dell'epoca ved. ancora PONTANI, 
pp. 217 ss. (con bibl. alle nn. 13 ss.). 
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cario Melisseno, di Giovanni Santamaura e dello stesso Glinzunio sono ben 
noti. Quando essi riuscirono a mettere le mani su un testo per quei tempi 
sensazionale, come erano le memorie dell'ambasciatore e ministro degli 
ultimi Paleologi, non si fecero sfuggire l'occasione. Mentre Glinzunio cer
cava di divulgare il libro a Roma e probabilmente anche a Madrid, Santa
maura lo trascriveva a Napoli, attingendo però da un esemplare diverso, 
frutto della revisione operata da Nicola Sofianòs o da un altro maestro di· 
greco. Macario Melisseno, con la collaborazione dello stesso Santamaura, 
di Glinzunio e di Darmario, riutilizzava il testo linguisticamente riveduto 
per la sua più ampia e spregiudicata compilazione, arricchita di documenti 
autentici e falsi da adoperare come opportuni agganci retrospettivi in 
grado di collegare i destini di alcune tra le famiglie più in vista del Vicere
gno spagnolo col ricordo ormai mitico degli ultimi Paleologi41. 

Mutate però le condizioni storiche e politiche col tramonto del XVI 
secolo, il testo delle memorie autentiche di Sfranze non suscitò altri echi 
nell'Europa occidentale, se si esclude l'interesse prevalentemente erudito 
e personale da parte di Allacci, che sta all'origine della copia v da lui stesso 
effettuata e delle successive copie C e D, nate anch'esse in ambiente vati
cano. Dopo la conquista di Cipro, di Tunisi e della Goletta, l'impero otto
mano aveva rivolto le sue attenzioni verso Oriente contro i persiani Sa
fawidi. Il Mediterraneo cessava quindi per il momento di essere teatro di 
scontro globale fra Turchi e Spagnoli, e gli emissari di Filippo II potevano 
raggiungere Costantinopoli e stipulare una tregua vantaggiosa per en
trambi gli imperi. Venezia aveva firmato un trattato col sultano fin dal 
1573. La Santa Sede vedeva che la Chiesa ortodossa aveva trovato con gli 
Ottomani un modus vivendi che lasciava poco spazio a una tardiva realiz
zazione dell'unione decretata dal concilio di Firenze. Erano dunque venuti 
meno tutti i potenziali utenti in chiave politica di un testo così "atipico" 

41 La cronaca dello pseudo-Sfranze contiene ripetute allusioni (ignote ad altre fonti, 
oltre che assenti in Sfranze) al glorioso passato delle famiglie Toledo, Frangopulo, Ca
racciolo, Acciaiuoli. Inoltre è riservata un'attenzione particolare alle glorie della no
bile famiglie dei Melisseni, dai quali il metropolita di Monembasia pretendeva di di
scendere in linea diretta, nonostante il cognome originario della sua casata 
(MfÀLaaoupyoO fosse diverso. - Alla diffusione del Chronicon maius Glinzunio col
laborò trascrivendo, come già si è detto, l'attuale Lond. Add. 36539; Santamaura copiò 
I'Ambros. P 123 sup. e lo Hierosol. Bibl. Patr. 38; Darmario I'Ambros. P 24 sup. Inoltre 
PAPADOPULOS (p. 58) attribuisce alla cerchia di Darmario anche il Taur. B. II. 20. 
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come quello di Sfranze. Esso infatti non vide la luce neppure in una delle 
iniziative editoriali dedicate in Europa agli storici bizantini42. 

Diverso fu invece il destino della cronaca compilata da Macario. Oltre ad 
essere conosciuta e utilizzata assai per tempo in Occidente attraverso la 
traduzione latina del dotto gesuita jakob Spannmilller (Pontanus)43, in 
Oriente essa continuò ad essere trascritta in un gran numero di codici e 
arricchita come autentico "testo vivo". L'esistenza di almeno quindici ma
noscritti datati o databili al XVIII secolo sta tuttora a dimostrare l'impor
tanza che questo testo ebbe per il movimento di rinascenza fanariota44. 
Anche nel nostro secolo la maggiore scorrevolezza della forma letteraria, 
la ricchezza e l'estensione del racconto e il fascino che Macario Melisseno 
seppe infondere nella narrazione hanno contribuito a dare allo "pseudo
Sfranze" un'assoluta preminenza rispetto al testo autentico. Soltanto gli 
studi di Papadopulos, Dolger, Loenertz e Grecu sono riusciti, pur tra re
sistenze e contrasti, a restituire alle due opere la loro rispettiva fisionomia 

42 Sul rapporto esistente fra la pubblicazione di storiografi e cronisti bizantini e 
l'esigenza di propaganda politica anti-turca ved. A. PERTUSI, Stqriografia umanistica e 
mondo bizantino, Palermo 1967, passim, tuttora fondamentale. Lo stesso studioso in 
un saggio più specifico (·l primi studi in Occidente sull'origine e la potenza dei Tur
chi·, Studi Veneziani XII [1970], pp. 465-552) dimostra che anche gli occidentali più 
informati, che conoscevano Scilitze, Zonara, Calcocandila, non avevano familiarità 
con Sfranze. 

43 THEOPHYLACTI SIMOCATTAE ... Historiae Mauricii et Tiberii imp. libri VIII. ltem 
GEORGII PHRANZAE ... Chronicorum de ultimis Orientalis imperii temporibus ... libri III. 
Epistola GEORGII TRAPEZUNTII ... Omnia in Latinum conversa, & notis illustrata a 
IACOBO PONTANO ... lngolstadii 1604 (rist. Venezia 1733). La pubblicazione si inqua
drava nella serie di iniziative per la divulgazione degli storici bizantini, la cui maggiore 
fioritura già nei decenni precedenti aveva avuto uno dei suoi centri appunto nel colle
gio gesuitico di Ingolstadt (HUNGER, p. 246). L'editio princeps del testo greco, invece, a 
cura di F. K. ALTER, non vide la luce che nel 1796, a Vienna: XpovtKÒV f€wpylov 
4>paVTCi; T00 1Tpt.lTOfleaTtap(ou ds TÉaaapa ~L~À(a 8wLp€0Év, vi>v 1TpWTOV ÈK8oOÈV 
È1TL~€Mlq. cl>p. K. "AX.Tfp, ... ÈV BtÉVV{l Tiìs 'AoOOTptas 1796 (ried. I. BEKKER, Bonn 
1833 [CB]). 

44 PAPADOPULOS, p. 84, n. l. Merita anche di essere ricordata una parziale traduzione 
del Chronicon maius in lingua armena, eseguita a Costantinopoli fra il 1768 e il 1772 
(segnalata da H. ANASSIAN in Bander Maténdaran III [1966], pp. 121-129). -Oppor
tunamente PHILIPPIDES (1be Fai/, pp. 9 s.) sottolinea l'importanza del Maius come 
opera letteraria e come trait d'union fra la letteratura bizantina e quella greca mo
derna (la ripresa dello studio di tale testo secondo nuove linee di ricerca è ora da me 
proposta in: ·Il manoscritto Napoletano II. E. 25 e la storia della tradizione dello 
pseudo-Sfranze•, I mAOEÀÀEVLKd II [1989]). 
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e ad attribuire alle memorie autentiche il valore storico e documentario 
che soltanto ad esse compete45. 

LE EDIZIONI 

f L' editio princeps di Iohann Franz. -L'esistenza di una redazione di-
versa e più breve rispetto alla grande cronaca in quattro libri allora nota 
sotto il nome di Sfranze era stata già segnalata da Leone Allacci, e tale se
gnalazione era stata ripresa dal Fabricius e da altri. Sulla base di queste 
indicazioni Angelo Mai riconobbe la redazione inedita nel testo da lui sco
perto nell'Ottob. Gr. 260. Allo scopo di inserire anche quest'opera in una 
delle sue molte iniziative editoriali, egli affidò ad Augustin Theiler il com
pito di eseguire una trascrizione del testo e a Iohann Franz, professore di 
neo-greco nell'università di Berlino, che si trovava di passaggio a Roma, 
l'incarico di curarne l'edizione a stampa(= j)46. Il motivo della rinuncia di 
Angelo Mai a figurare in prima persona come editore del testo è proba
bilmente da ricercare nelle singolarità e difficoltà linguistiche che l'opera 
presentava al bibliotecario47. 

45 Ved. PAPADOPULOS, pp. 43-60; FR. D6LGER, ·Ein literarischer und diplomatischer 
Falscher des 16. Jahrhunderts: Metropolit Makarios von Monembasia•, rist. in: F. D., 
Byzantinische Diplomatik, Ettal 1956, pp. 371-383; R.-J. LOENERTZ, ·Autour du Chroni
con Maius attribué à Georges Phrantzès·, in AA. VV., MisceUanea G. Mercati, III, Città 
del Vaticano 1946, pp. 273-311; GRECU, ·Georgios Sphrantzes•, ecc. Un esempio-limite 
della resistenza incontrata dall'intuizione di Papadopulos circa la reale identità dello 
pseudo-Sfranze e l'anteriorità del Minus è rappresentato dalla fiera stroncatura di H. 
GRÉGOIRE (·La nouvelle édition de Phrantzès ou la conjecture téméraire de M. Papa
dopoulos•, Byz XII [1937), pp. 385-391), dove l'edizione Teubneriana dei primi due li
bri del Maius è criticata proprio in ciò che ha di valido (cioè i dubbi sull'identità 
dell'autore e la datazione e l'inquadramento dei manoscritti), mentre sono passate 
sotto silenzio le mende di altro genere che essa presenta. Accanto a questo tipo di 
"resistenza" di fronte al ridimensionamento del Chronicon maius rispetto al Minus è 
da registrare un'inconsapevole tendenza a sopravvalutare e a preferire ogni volta che 
sia possibile il testo più ampio e letterariamente più gradevole. Tale fenomeno 
(probabilmente favorito anche dalla persistente mancanza di un'edizione accessibile 
del Minus) è tuttora rilevabile: cfr. ad es. NICOL, Last Centuries, p. 353, n. 38, dove lo 
studioso (che è certamente uno dei maggiori conoscitori della storia dei Paleologi e 
delle relative fonti) al momento di rievocare il dialogo fra Manuele II e suo figlio Gio
vanni intorno alla questione del concilio preferisce utilizzare il più vivace resoconto 
di Macario. 

46 Classicorum auctorum e Vaticanis codicibus editorum tomus IX. [. .. ] GEORGII 
PHRANTZAE Chronicon parvum rerum sui temporis, curante A<NGELO> M<AI>, Romae 
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Nella prefazione al testo Franz dice di considerare utile la pubblicazione 
di esso soprattutto in funzione della cronaca "maggiore•48, della quale sarà 
pt)ssibile a suo giudizio emendare alcuni passi49. Egli rimane convinto 
{)erò che il testo da lui pubblicato non sia altro che una più tarda epitome 
dell'opera maggiore, e come tale bisognosa in più punti di essere a sua 
volta corretta sulla base del Chronicon maius. Tale idea condiziona pesan
temente il suo lavoro dal punto di vista del metodo critico. 

Confrontando il testo del manoscritto O con quello dell'edizione Franz 
(manca un apparato), si rilevano interventi sistematici dell'editore 
sull'ortografia del codice allo scopo di "normalizzare" le lezioni. Così la 
forma verbale 'YE'V€1v è resa costantemente con yfvi)v, 'Av8pLavovrroÀLS 

con 'A8pLavovrroÀLS, il genitivo plurale TovpKwv con TovpKwv, ecc. Franz 
sembra venir meno proprio là dove avrebbe potuto valersi della sua 
competenza professionale, cioè nel trattamento del greco non letterario. 
Influenzato dalla lingua del Chronicon maius e condizionato dal presup
posto errato dell'anteriorità di questo, egli corregge le lezioni di O "clas
sicizzandole" tacitamente: KfXPfWV: Kqxp- j50; Èyvwp((n: yvwp- j; Bm>..6v: 
8m>..ouv j; 60, 21 TÒv à&>..<f>6v: ToD à8€À<f>oD J, ecc. L'intervento viene inol
tre effettuato (spesso col sostegno di m) dovunque il testo presenti possi
bili difficoltà: 14, 17\.E"pw~lvwv: \.€po~ovaxwv j; 88, 23 ~È Tà aiJTà KaT€pya: 
~€Tà Twv aiJTwv KaTÉpywv f; 158, 10 ToD Tiìs AaK€8m~ov(as: add. ~11Tpo
rro>..( Tou J, ecc. 

A questi interventi si aggiunge una nutrita serie di varianti che non è fa
cile valutare (sviste di Theiler al momento di effettuare la tras~rizione? er
rori tipografici non rilevati da Franz? o ulteriori ritocchi intenzionali?). 
Ved. ad esempio 10, 13 ÈTfl: om. j; 14, 19 ÈTL: om. f; 16, l 81): 8È j(ma 

1837. Sull'editore tedesco ved. ). IRMSCHER, ·Johannes Franz, der erste Professor des 
Neugriechisch in Berlin·, REB XVII (1959), pp. 174-183. 

47 Il Mai afferma di essere stato distolto da più gravi impegni (-quod cum vix coe
pissem exscribere, bibliothecae dum cum graviore officio commutavi·), ma poche ri
ghe più sotto un breve cenno alle difficoltà linguistiche incontrate sembra dare 
un'indicazione più consistente (·quia barbariorem Chronici sermonem, qualem tum 
Graecia corrupta iam usurpabat, peritissimo dialecti eius magistro [scii. Franz] exhibe
bam•). 

48 Da questo momento in poi si afferma l'uso di designare la compilazione di Ma
cario come Chronicon maius. 

49 Franz ne dà poi un elenco (pp. 595 s.), frutto di un confronto fra l'edizione Alter 
del Maius e il testo dell'Ottoboniano. 

50 Per l'inutilità di tale intervento cfr. BON, p. 477, n. 2. 
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legge così anche m); 16, 26 d~Ji: 8. ~a f; 34, 18 cru: o'Ù f; 40, 8 Kat 
'ApxayyeÀOV: om.j; 62, l È~~ij: ÈK~U j; 68, 211TOÀUTl~WV: -Tl~LOV j; 94, 12-
13 d Kai: ÈKe'l j; 96, l1rpòs TÉÀos: 1rpòs TÉÀEL j; 114, 9 È~ous: eiJvous J, 
ecc. 

Numerosi interventi possono definirsi genericamente "editoriali": 4, 3 
d1rò XPlO"ToD yevv"Jicrews ex omg in textum accepitf; 4, 8 auW ex omg in 
textum accepitj(et sic semper usque ad finem); 28, 19 elxov OT: ehov N 
et>..ov j; 44, 26-27 eùpe6ÉVTwv- 8tà TÒ NT: om. O <1Tpo~8t,6VTwv 1rpò 
ToD 8twy~ou 8tà TÒ> suppl. f ex m; 54, 4 post aiJToD ins. 'i va ÀuTpq ~E 
Twv &a~v f ex m, ecc. 

Alcune varianti dimostrano che Franz non sempre capisce il testo: 8, 4 
KUpLT,T)S: Kùp 1T'TJs j(id.l4, 12); 12,14 TaTaO: KaTàj; 28,11 às lX!J: ÒlJ.É
ÀEl j; 28, 23 ~ÉÀÀ1J: ~ÉÀÀ1JS j; 38, 6 aùnìv: aÙTÒS j; 38, 22 ol TÉcrcrapes: ol 
BUo j; 42, 7 Mf3ELv: M(3T)V J; 42, 9 eùptcrKo~Évwv: EÙptcrK6~e6af; 42, 111TÀTJV: 
1rd>..tv J; ibid. TÒ: Tàj; 44, l ÈÀ66vTes: -VTOS j; 46, 25 Ka~m>..atwv: Kal. ~aat
>..iwv j; 48, 2 Nd>.ou codd.: NtKoMou J, ecc. 

Ciò non impedisce qualche volta a Franz (con o senza l'aiuto di m) di ef
fettuare interventi degni di nota, come KpoTouvTwv a 102, 24 ed ÈKE'lvov a 
168, 19 51. 

L'edizione di Franz, confinata in uno dei tomi dei Classici auctores 
editi dal Mai ed esclusa dalla ristampa Bonnense del Chronicon maius 
(1838), non avrebbe avuto molta eco se non fosse stata fortunatamente ri
prodotta nella Patrologia Graeca del Migne (t. CLVI, coli. 1025-1080) in 
appendice al Maius. Fu soprattutto attraverso questa ristampa che l'opera 
poté essere conosciuta e adoperata dagli specialisti, malgrado le mende 
sopra ricordate, la poco chiara disposizione della materia (divisa non per 
capitoli né per capoversi, ma secondo gli anni) e il persistente pregiudizio 
drca l'anteriorità e autorità del Maius. 

51 Per la costruzione di d KOÀotJ6É w con l'accusativo cfr. )ANN ARIS, § 1245. 
Nell'apparato alla presente edizione le numerose varianti proprie di f (come della 
successiva edizione g) sono quasi sempre tralasciate, a meno che non abbiano inte
resse per la critica del testo. L'inserimento di esse, come pure delle lectiones nullius 
momenti di singoli codici, avrebbe più che raddoppiato la mole dell'apparato, pri
vandolo di qualunque utilità. 
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L'edizione Grecu. - Nei centotrenta anni che separano l'edizione 
Franz da quella di Grecu ( = 8J gli studi sull'età dei Paleologi, sulla M o rea e 
t:~ui due testi cronachistici tramandati sotto il nome di Sfranze fecero molti 
passi avanti. Vasile Grecu, già editore degli altri tre storici bizantini della 
caduta di Costantinopoli, volle completare la sua impresa pubblicando 
anche una nuova edizione sia del testo autentico di Sfranze che di quella 
che ormai era stata riconosciuta come una posteriore compilazione 
pseudo-epigrafa di Macario Melisseno. Preceduta da due esaurienti e pun
tuali lavori preparatori 52, la sua edizione di entrambi i testi con traduzione 
rumena a fronte, apparato critico, note e indid apparve nel 1966 nella 
collana ·Scriptores Byzantini· edita dall'Accademia di Romania 53. 

Era la prima volta che Sfranze veniva pubblicato criticamente sulla base 
di tutti i manoscritti allora noti, ed era altresì la prima volta che nello 
pseudo-Sfranze ciò che risaliva alle memorie autentiche veniva tipo
graficamente distinto dalle aggiunte di Macario. Tuttavia i risultati finali del 
lavoro furono compromessi in parte (probabilmente) dall'età avanzata 
dell'editore e dalle precarie condizioni in cui il lavoro stesso era stato con
dotto, in parte da alcuni errori di metodo. Dal punto di vista materiale il 
testo greco è costellato di errori di stampa e inoltre contiene numerose 
sviste che non sempre possono essere considerate soltanto tipografiche; 
l'apparato critico con le sue indicazioni ora lacunose ora sovrabbondanti è 
in più luoghi inutilizzabile o fuorviante; la suddivisione e la punteggiatura 
del testo, insieme all'episodicità delle annotazioni, non di rado sembrano 
rivelare un approfondimento insufficiente54. Inoltre si osserva che l'edi
tore, nonostante la solida impostazione critica dei suoi lavori preparatori e 
la validità dell'orientamento di base, in sede di scelta critica finisce spesso 
per venir meno alle sue stesse direttive: citiamo ad esempio 12, 18-19 Twv 
d8EÀ<j>Gìv aÙTOU ONm: TOU à&À<j>ou aÙTOU T TOU d8EÀ<j>ou g; 18, 2 1Tpocr
KaMLTal codd.: 1TapaKaÀe1Tm g; 20, 14 aùnìv T (comp. N; deest 0): aiJToD g 
(ma il pronome si riferisce evidentemente a Aucrtv, e il costrutto di Kupteuw 
con l'accusativo è accolto senza difficoltà due righe più sotto); ibid. Tà Tm 
(comp. N): TÒ g; 34, 26 cruvaKoÀoufh10'1J codd.: -aijaw g, ecc. 

52 ·Memoirenwerk·; .Georgios Sphrantzes•. 

53 GEORGIOS SPHRANTZES, Memorii 1401-1477. in anex<I PSEUDO-PHRANTZES: 
MACARIE MELISSENOS, Cronica 1258-1481, ed. crit. de V. GRECU, Bucure;>ti 1966 
(·Scriptores Byzantini•, V). 

54 Esemplificazione in MAlSANO, ·Riconsiderazioni•, pp. 387-390. 
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Alcuni interventi sono frutto probabilmente di involontaria distrazione: 
44, 5 >.lyovms codd.: -VTES g; 44, 11 Bpayou~avov codd.: 8payo~- g; 50, 20 
8LTJ'Y€l0'6aL COdd.: 8LT]yfj0'6aL g; 50, 21 ~aO'LÀÉWV oacN (comp. T) m: -ÀÉWS 

Qpc g; 58, 21 àvappwaaw codd.: àppwaaw g; 60, 3 év TaUTaLS ovv Tais 

l)~lpms codd.: é"v aÙTais ovv Tj~lpms g, ecc. Lo stesso si può dire di una 
serie di omissioni non necessarie: 28, 2 BÈ om. g; 30, 3 Tou om. g; 32, 21 
at'miìv om. g; 32, 29 rrpòs aùTòv om. g; 48, 10 nìv om. g; 50, 4 d.v om. g, 
ecc. 

Rispetto all'editio princeps di Franz l'edizione di Grecu rappresenta un 
grande passo avanti, sia perché fonda sull'interezza delle testimonianze, sia 
perché si pone il problema di riprodurre, nei limiti del possibile, la lingua 
dell'autore così come è tramandata dai manoscritti. Le indagini sull'opera 
di Sfranze apparse successivamente al 1966 non avrebbero potuto essere 
compiute senza il contributo determinante del bizantinista rumeno55. 

La presente edizione. - In linea di principio, tenendo presenti le con
siderazioni esposte nelle pagine precedenti, per la c osti tu zio n e 
d e l t es t o di questa nuova edizione di Sfranze abbiamo riprodotto la 
redazione tramandata dai codici OT, mentre per l'ortografia abbiamo te
nuto conto degli usi tramandati da N, i quali rispondono anche alle norme 
convenzionali che tuttora governano le edizioni di testi letterari. Notiamo 
qui una volta per tutte che nei codici di Sfranze: la particella esortativa d.s è 
spesso atona, e così pure la particella va e la preposizione ~l C= ~n a); 
ovviamente non esistono regole per l'accento d'enclisi; il pronome rela
tivo indeclinabile òrrou è spesso con l'accento circonflesso o atono; lmaaE 

ed érr(aaE si alternano in modo irregolare. Sono costanti le forme tavvova
pws e àrrp(ÀÀLOS, oscillanti (probabilmente a causa, ancora una volta, del 
diverso modo di sciogliere i compendi dell'archetipo) aE:rrTl(~)~pws. òK

Tw(~)~pLOS, vol(~)~pLos, 8EKÉ(~)~pws. Inoltre Eilpmos è scritto costante
mente col doppio rr, BovÀoat'JVT] con l'w e rrwrroTE con due o; il nesso -ng- è 
reso indifferentemente con -yy- o -yK-. Il verbo rumopw (l~rropw, lrropw) 

si trova talvolta in OT anche nella forma é~rropw. Quanto alla divisione delle 
parole, non si rileva un orientamento preciso per le forme come àTTEKEi, 

55 Mi rammarico di non aver avuto modo di consultare la più recente pubblicazione 
di cui io abbia notìzia:E. D. D2"AGACPANJAN, ·Georgij Sfrandzi, Chronika. Predislovie, 
perevod i prime~anija•, Kavkaz i Vizantija V (1987), pp. 156-256. 
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àTTE:KElO'f, Ka6o86v e òrrW<Tl)rroTE che spesso (ma non sempre) in OT era
ramente in N sono scritte come una sola parola. 

Nell'a p para t o cri t i c o sono state riportate saltano le varianti 
utili alla critica del testo. Le lezioni dei precedenti editori, quando non 
sono il segno di un intervento critico ma sono piuttosto il frutto di sviste o 
incomprensioni, sono state tralasciate, e così pure sono tralasciate le le
zioni non significative di singoli testimoni e le varianti puramente grafiche 
(omofonie, errori di iotacismo, -v "protettivo"), se ininfluenti: le forme 
comunque interessanti per lo storico della lingua e lo studioso di proso
pografia o toponomastica sono indicate negli indici finali tra parentesi ac
canto ai relativi lemmi. Essendo l'apparato in forma prevalentemente ne
gativa, avvertiamo che la posizione dei due testimoni che non sono sem
pre utilizzabili (cioè il codice T, mancante delle prime due o tre righe di 
ogni facciata, ed m, testimone indiretto spesso rimaneggiato), se non indi
cata espressamente, si deve intendere concordante con la lezione accolta 
nel testo. 

L'a p p a r a t o d e i l u o g h i p a r a 11 e l i è limitato alle fonti 
letterarie in lingua greca: alcuni riferimenti ai documenti e alla letteratura in 
altre lingue, giudicati indispensabili per la determinazione cronologica, 
sono indicati in nota alla traduzione. 

La t r a d u z i o n e i t a l i a n a rinuncia ovviamente in linea di princi
pio a rendere il testo più gradevole e accettabile di quanto non sia nell'ori
ginale. Essa si propone solo di rendere più agevole la lettura del testo 
greco mettendone in luce la struttura, l'accezione dei vocaboli, i nessi non 
immediatamente visibili. La tentazione di migliorare Sfranze ampliando, 
parafrasando, sintetizzando è sempre molto forte: come dimostra la storia 
del testo del nostro autore, che abbiamo illustrato nelle pagine prece
denti, questa tendenza è nata pochi anni dopo la scomparsa di Sfranze ed 
è sopravvissuta fino ai giorni nostri; non era quindi necessario offrime qui 
un altro esempio. Perciò la traduzione italiana va considerata in funzione 
del testo greco a fronte, del suo stile sempre faticoso, del suo lessico 
spesso monotono e altrettanto spesso vivace e allusivo. Anche nelle ap
parenti libertà sono stati ricercati una più stretta adesione all'originale e un 
implicito richiamo alla letteratura cronachistica e memorialistica italiana 
coeva. In alcuni casi, in cui la pura trascrizione sarebbe risultata artificiale o 
ambigua, si è cercato di rendere la vacuità dei titoli onorifici ricordati 
dall'autore facendo ricorso a titoli italiani che corrispondo ea:> · 
dell'originale per altrettanta vacuità e lontananza dal propri ~~9e~~ 

;! ---~·~SI;... . t\ 
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nario. In tale prospettiva volutamente convenzionale rrpwTocrTpd.Twp può 
essere inteso come "gran marescalco"56, 6 Èrrt KaVLKÀdou come "scrivano 
imperiale", J.!Éyas Bouç come "grande ammiraglio". Al rinvio alla lettera
tura specialistica è affidato in tali casi il compito di definire di volta in volta 
le vaghe e spesso soltanto onorifiche funzioni corrispondenti alle diverse 
cariche. 

Per motivi di praticità è stata conservata la d i v i s i o n e i n c a p i -
t o l i e p a r a gr a f i adottata da Grecu, anche se in più di un caso non 
è possibile condividere la sua proposta di articolazione del testo. 

Le a n n o t az i o n i in calce alla traduzione sono strettamente limitate 
a questioni e a luoghi particolari del testo. Per le identificazioni prosopo
grafiche e geografiche è sottinteso il riferimento al PLP e alla TIB (salvo di
versa indicazione); le precisazioni cronologiche sono reperibili in margine 
alla traduzione, con integrazioni e correzioni ricavate dalle fonti parallele; i 
vocaboli aventi un'accezione particolare e i costrutti più notevoli rispetto 
all'uso letterario tradizionale sono chiariti dalla versione italiana e dalla re
gistrazione negli indici. 

56 Cfr. DUCANGE, s. v. <JTpdTffip (col. 1464): •neque prorsus omnino diversum fuit 
apud Latino marescalli munus•, sulla base di NIC. CHON. 6oo, 47 s. CFHB: tJ.apL<JKd>.Bos 
~~~ TÒ àtlffiiJ.Q Ò àvfjp, 8T)Àot 8È Ka6' ''E}.XllvaS TJ !fx,lvi} TÒV 1TPffiTOOTpdTopa. 

a.l.:f77 

ca.1500 

ca.1570/85 

s. XVII 

SCHEMA DELLA TRADIZIONE 

Sphrantzes 

v 
T /~ 

C D 



SOMMARIO 

inscr. L'autore e l'argomento dell'opera. 

prol. Sfranze: la nascita (30. VIII. 1401) e il battesimo. 

I. Sconfitta di Bayazid ad Ankara (28. VII. 1402); la serie dei sultani ottomani. 

II. Ritorno di Manuele II Paleologo dal viaggio in Occidente (9. VI. 1403) e 
nascita di Costantino Paleologo (8. II. 1405). 

III. Sommario degli eventi accaduti fra il 1403 e il 1413. 

N 1-2. Manuele nelle province dell'impero: riconquista di Taso (25. VII-IX. 
1414), sosta a Tessalonica, ricostruzione dell'Hexamilion sull'istmo .di Co
rinto (29. III-2. V. 1415). 

IV 3. Morte del patriarca Eutimio II (29. III. 1416) e successione di Giuseppe 
II (21. V. 1416). 

IV 4. Giovanni VIII Paleologo nelle province dell'impero (autunno 1416). 

V l. Vicende familiari di Sfranze: morte di una sorella e dei genitori; ritiro in 
monastero di un fratello (1416/17). 

V 2. Morte di Anna di Russia (VIII. 1417). 

VI 1. Tommaso Paleologo si reca in Morea e Giovanni ritorna a Costantinopoli 
(IX. 1417); Sfranze è nominato da Manuele suo cameriere particolare (17. 
III. 1418). 

VI 2. Arrivo di Sofia di Monferrato (XI. 1420); matrimonio e incoronazione di 
Giovanni VIII (19. I. 1421). 

VII 1-3. Mehmed I e Manuele s'incontrano sul Bosforo (1421 in_). 

VII 4-VIII 2. Improvvisa morte di Mehmed durànte l'ambasciata di Demetrio 
Leontari (21. V. 1421). 

VIII 3-IX l. La corte di Costantinopoli appoggia fra i contrasti il pretendente 
Mustafà contro Murad II per la successione a Mehmed in Europa (IX. 1421). 

IX 2-4. Murad sconfigge Mustafà (XII. 1421-I. 1422). 

X. Murad assedia Costantinopoli (8. VI-6. IX. 1422). 

XI. Colpo apoplettico a Manuele durante la visita a palazzo di Mustafà il 
giovane (1. X. 1422); Murad sconfigge Mustafà il giovane (24/25. I. 1423). 

XII l. Spedizione di Turachan contro l'Hexamilion (22. V. 1423) e contro gli 
Albanesi in Morea (5. VI. 1423). 

XII 2. Demetrio Paleologo fugge à Galata (4. VII. 1423) e poi in Ungheria (7. 
VII. 1423). 

XII 3; XIII l. Viaggio di Giovanni a Venezia e in Ungheria (14. XI. 1423-31. X. 
1424). 

Sommario 85* 

XII 4. Ambasceria di pace a Murad (20. II. 1424). 

XIII. Sfranze riceve e trasmette l'annuncio del ritorno di Giovanni 
dall'Ungheria ed è ricompensato con doni da Manuele e dalle imperatrici. 

XIV l. Morte di Manuele (21. VII. 1425). 

XIV 2-4. L'imperatrice Sofia abbandona Costantinopoli (VIII. 1426); Giovanni 
sposa Maria Comnena di Trebisonda (IX. 1427). 

XV l-XVI 7. Spedizione dei Paleologi in Morea con Sfranze al loro seguito 
(XI. 1427-X. 1428); Costantino ottiene in dote i territori di Carlo Tocco 
sposandone la nipote Maddalena Teodora, e riceve anche una parte dei 
castelli di suo fratello Teodoro II. 

XVI 8. Morte di Andronico Paleologo (4. III. 1429). 

XVII. Costantino tenta di prendere Patrasso: Sfranze è catturato durante 
l'assedio (26. III. 1429). 

XVIII. Storia della santa monaca Tomaide e della sua miracolosa intercessione 
a favore di Sfranze prigioniero. 

XIX 1-4. Trattativa fra Costantino e i Patrassesi e liberazione di Sfranze (23. 
IV-5. V. 1429). 

XIX 5-6. Contatti diplomatici con Murad per il dominio su Patrasso (V. 1429). 

XIX 7-11. Dopo aver rifiutato la resa spontanea di Calandrizza, Costantino va 
a prendere possesso di Patrasso (5. VI. 1429). 

XX 1-8. Missione diplomatica di Sfranze a Naupatto (colloquio con Pandolfo 
Malatesta, arcivescovo latino di Patrasso), a Costantinopoli (dove gli è dato 
come compagno di ambasceria Marco Paleologo !agro), ad Adrianopoli 
(colloquio col visir Ibrahim Pascià), a Tricala (incontro con Turachan) per 
assicurare a Costantino il dominio su Patrasso (8. VI-IX. 1429). 

XX 7. Fidanzamento di Tommaso Paleologo con Caterina Asanina (IX. 1429). 

XX 9. Morte di Teodora Tocco (XI. 1429). 

XX 10. Tommaso sposa Caterina Asanina (I. 1430). 

XXI l. Sfranze è catturato dai Catalani (26. III. 1430) e poi riscattato. 

XXI 2. Murad conquista Tessalonica (29. III. 1430). 

XXI 3. La rocca di Patrasso si arrende a Costantino (V. 1430). 

XXI 4. I Catalani s'impadroniscono di Chiarenza (17. VII. 1430), che viene poi 
riscattata. 

XXI 5. Tommaso Paleologo è nominato despota (VIII. 1430). 

XXI 6. Sfranze assume la carica di governatore di Patrasso (1. X. 1430). 

XXI 7. I Turchi conquistano Giannina (9. X. 1430). 

XXI 8. Morte di Macario Makrès (7. I. 1431). 

XXI 9. Turachan distrugge l'Hexamilion; epidemia a Patrasso (primavera 
1431). 

XXI 10. Missione di Sfranze presso l'imperatore (dal quale è nominato proto
vestiarita) e presso il sultano (31. I. 1432). 



86* Sommario 

XXI 11. Costantino e Tommaso si scambiano i territori in Morea (III. 1432). 

XXI 12. Morte di Cleope Malatesta (18. IV. 1433). 

XXI 13. Missione di Sfranze presso Antonio Acciaiuoli, il sultano, l'impera
tore (7. I. 1434). 

XXI 14. Incendio del tempio della Madre di Dio alle Blacherne (29. I. 1434). 

XXII 1-5. Alla morte di Antonio Acciaiuoli (13. VII. 1435) Costantino è prece
duto da Turachan nel tentativo di prendere possesso di Atene; con Sfranze 
si reca a Costantinopoli (23. IX. 1435). 

XXII 6. Zoe, figlia del megadux Paraspondilo, giunge a Costantinopoli per 
sposare Demetrio Paleologo (25. III. 1436). 

XXII 7-11. Lotta tra i fratelli despoti Paleologi per la Morea e per la futura 
successione al trono (25. III. 1436-metà del 1437). 

XXII 12. Costantino si reca di nuovo nella capitale (5-24. IX. 1437). 

XXIII l. L'imperatore Giovanni parte per il concilio di Firenze (27. XI. 1437). 

XXIII 2-7. Critiche di Sfranze alla politica unionista di Giovanni. 

XXIII 8-12. Reazione di Murad alla decisione di Giovanni di partecipare al 
concilio. 

XXIV 1-2. Matrimonio di Sfranze (26. I. 1438) e nascita del suo primogenito 
Giovanni (1. V. 1439). 

XXIV 3. Morte di Maria moglie di Giovanni VIII (17. XII. 1439), di Eugenia 
vedova di Giovanni VII (1. I. 1440), di Zoe moglie di Demetrio (17. I. 1440). 

XXIV 4. Ritorno di Giovanni dal concilio (31. I/1. II. 1440). 

XXIV 5. Nascita di Alessio, secondogenito di Sfranze (27. III. 1440). 

XXIV 6. Metrofane di Cizico è nominato patriarca di Costantinopoli (4. V. 
1440). 

XXIV 7. Sfranze prepara a Lesbo il matrimonio fra Costantino e Caterina di 
Dorino Gattilusio (6. XII. 1440). 

XXIV 8. Nascita di Tamar, terzogenita di Sfranze (16. IV. 1441). 

XXIV 9. Paolo Asan porta sua figlia Teodora in moglie a Demetrio Paleologo 
(16. IV. 1441). 

XXIV 10-11. Costantino sposa Caterina Gattilusio a Lesbo (27. VII. 1441) eri
torna in Morea (IX. 1441). 

XXV 1. Costantino propone inutilmente a Demetrio lo scambio dei propri ter
ritori in Morea con i castelli del fratello in Tracia (20. X. 1441). 

XXV 2. Morte di Paolo Asan (I. 1442). 

XXV 3. Con l'aiuto turco Demetrio dà l'assalto a Costantinopoli nel giorno 
della nascita di sua figlia Elena (23. IV. 1442). 

XXV 4. Durante la spedizione di Costantino in soccorso della capitale muore a 
Lesbo sua moglie Caterina (VIII. 1442). 

XXV 5. Nasce il secondo Alessio, quarto figlio di Sfranze (14. IX. 1442). 

Sommario 87* 

XXV 6-XXVI 3. Costantino, trasferitosi nella capitale (XI. 1442), ottiene Se
limbria, che affida al governo di Sfranze (III. 1443); la scambia poi con i 
territori moreoti di Teodoro (VI. 1443) e lascia Costantinopoli (10. IX. 
1443) seguito da Sfranze (3. VI. 1444). 

XXVI 4-6. Missione di Sfranze presso i futuri protagonisti della crociata di 
Varna (VI-IX. 1444). 

XXVI 7. Sconfitta di Ladislao d'Ungheria a Varna (11. IX. 1444). 

XXVI 8-9. Caldo eccezionale; Gregorio III diventa patriarca di Costantinopoli 
(estate 1445). 

XXVI 10. Nasce Andronico, quinto figlio di Sfranze (15. VIII. 1445). 

XXVII. Sfranze torna in Morea (XII. 1445) ed è nominato da Costantino gover
natore di Mistrà (1. IX. 1446); quindi Costantino si reca all'Hexamilion (8. 
IX. 1446). 

XXVIII 1-2. Elena Paleologina, figlia di Tommaso, va in sposa a Lazzaro Bran
covic ex. 1446), il quale riceve dall'imperatore il titolo di despota. 

XXVIII 3. Murad espugna l'Hexamilion e devasta la contrada di Patrasso (27. 
XI-10. XII. 1446). 

XXVIII 4. Sfranze è incaricato di recarsi in Georgia e a Trebisonda per cer-
care una nuova moglie a Costantino (VIII. 1447). 

XXVIII 5. Morte di Teodoro II Paleologo a Selimbria (VI. 1448). 

XXVIII 6. Morte di Alessio, quarto figlio di Sfranze (15. VIII. 1448). 

XXVIII 7. Morte dell'imperatore Giovanni VIII (31. X. 1448). 

XXIX. Mettendo fine a possibili rivendicazioni dei fratelli, Costantino è in
coronato imperatore a Mistrà (6. I. 1449): dopo il suo arrivo nella capitale 
(12. III. 1449) i fratelli sono nominati porfirogeniti e mandati in Morea 
(VIII-l. IX. 1449). 

X:XX 1-2. Sfranze parte per la Georgia e per Trebisonda alla ricerca di una 
nuova moglie per Costantino XII (14. X. 1449). 

XXX 3. Morte dell'imperatrice Elena (23. IX. 1450). 

XXX 4-6. Con preoccupazione Sfranze apprende da Giovanni IV Comneno a 
Trebisonda la notizia della morte di Murad (3. II. 1451) e della successione 
di Mehmed II (18. II. 1451). 

XXXI 1-11. Dopo aver ricevuto un messaggio di Sfranze (28. V. 1451), Costan
tino chiede la mano di Mara Brancovic, vedova del sultano, ma l'interessata 
rifiuta. 

XXXI 12. Il patriarca Gregorio III abbandona Costantinopoli (VIII. 1451). 

XXXII. Sfranze ritorna a Costantinopoli (14. IX. 1451); Costantino sceglie il 
partito matrimoniale georgiano. 

XXXIII-XXXIV. Incaricando Sfranze di una nuova missione diplomatica in Mo
rea e a Cipro, Costantino gli promette un'alta carica: nasce una questione 
fra l'imperatore, Luca Notara e Sfranze alla vigilia della partenza di questo 
per la Morea insieme a suo figlio. 
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XXXV 1-3. Mehmed costruisce un castello sulla riva europea del Bosforo e 
ispeziona le fortificazioni di Costantinopoli (26. III-3. IX. 1452). 

XXXV 4. Jncursione in Morea di Turachan e dei suoi figli (autunno 1452). 
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(X-XII. 1453). 

XXXVII 3. Il primogenito di Sfranze è ucciso da Mehmed (XII. 1453). 

XXXVII 4-5. Sfranze entra al servizio di Tommaso Paleologo (XII. 1453), che 
lo incarica di un'ambasceria in Serbia (primavera 1454). 

XXXVII 6. Sfranze si reca ad Adrianopoli a riscattare la moglie prigioniera 
dei Turchi (1. IX. 1454-II. 1455). 

XXXvii 7. Turachan con i figli reprime definitivamente la rivolta degli Alba
nesi in Morea (X. 1454). 

XXXVII 8. Nascita di Manuele Paleologo, secondogenito di Tommaso (2. I. 
1455). 

XXXVII 9. Tamar, figlia di Sfranze, muore nel serraglio del sultano (IX. 1455). 

XXXVII 10-11. Missione diplomatica di Sfranze a Venezia (23. X. 1455-6. IV. 
1456). 

XXXVII 12-15. Mehmed conquista Atene (4. VI. 1456), assedia Belgrado (4-22. 
VII. 1456) e conquista la Serbia dopo la scomparsa dei Brancovic (1456/57). 

XXXVIII 1-4. Prima spedizione di Mehmed in Morea (15. V-IX. 1458). 

XXXVIII 5-6. Mehmed chiede a Demetrio la figlia in moglie; a Tommaso 
chiede i castelli non ancora conquistati ex. 1458). 

XXXIX 1-9. Tommaso è indotto a ribellarsi a Mehmed e ad assalire i territori 
di Demetrio (II. 1459), mentre Albanesi e Turchi compiono scorrerie in 
Morea. 

XXXIX 10-11. Sfranze si rifugia a Modone in attesa che la situazione migliori 
(XII. 1458). 
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XXXIX 12-13. Nuovo intervento turco in Morea a sostegno di Demetrio 
(inverno 1459/60). 

XXXIX 14-15. Effunera tregua fra Tommaso e Demetrio. 

XL l. Seconda spedizione di Mehmed in Morea (V. 1460). 
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Paleologo. 

XL 10. Fuga di Tommaso e del suo seguito a Navarino. 
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Sfranze (2. VIII. 1.460). 
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XLIII 4-9. Guerra veneto-turca: Vittorio Cappello conquista Imbro e le regioni 
di Atene e Patrasso; Ornar è sconfitto da Iacopo Barbarigo e da Michele 
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XL V l. Sfranze si reca a Santa Maura nella vana speranza di avere un sussidio 
dai Tocco (XI. 1467). 
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4 Chronicon 2 Gr. 

OtKTpòs fewpytos L<f>pavr(Jìs ò Ka't 1TpWTof3EaTLaphT)s, fpT)y6pLos Taxa 
JlOvax6S. TaDTa lypatjsev Ù1TÈp Twv Ka6' ÉatJTòv Kat nvwv JlEPLKWV yeyo· 

v6TWV ÈV Tl~ Ti)S à6>J.as (wfìS UÙTOV Xp6V(j). 

Ka)..òv ~v JlOL el oÙK Èyevvi}Sl)v, il Trm8tov àTro6ave1v. È1TEÌ. BÈ TOllTo 

5 oùK ÈyÉvETo, taTÉov on €v hEL c;~6-i!l Èyevvi}Sl)v, airyoucrT4J >..-ii, TJJlÉpq. 

Tpt TQ, àVEyevvi)Sl)v BÈ fmò Ti)s ÒOLWTUTT)S Kal àytas 9wJlatBos, TrEpl f}s 

€v T4ì TTpocrljKovrL T004J JlÉÀÀOJlEV &T)YJ1om6aL Tà>..T)Sés. 

[l] Kat Tfj KT)-ìl TOV Lov>J.ov TOV L-ou hovs ÉcrKoTwST) o ÙJlT)pds 

Jiai.a('llTTJs Trapà TOV TEJlllPTJ, <>s 81'} Jiai.a(l)TT}s ~v.1TÉJl·TFTOS·cW6L_VTIIS 
1 o Ti)s yÈ~'Eas· C:!iri:ov: • EpToypou>..T)s yàp ~v o Trp<i}ToS -~a't J> ~~~_:Qr

JlUVT)s, €~ où Kal '.t\TOl.IJlllXtBaL, ò TPhos 'OpxaVT)s. ò TÉTapr~.~
f><i~~ Ò ~ÉJ!:n:TOS-Ildi.a{:J'n:ns •.. Q.EKTOS hleXEilÉ~ Ò €f3&>JlOS:.M .. TT)S, 

Ò òy~~-·M~X~ll~:r:!l?'• os 81'} Kat TJil~S JlXj.laÀÙ>TEtJ<JE Kat €ç~fYQ~-~ 
KwvOTavrLvovTr6>..ews. 

[ F] 4 cf. ev. Matth. 26, 24 KaÀÒv ~~~ airr4l , d oÙK ÈyEvvf}&r] b dv6pul1TOS' ÈKe1vos 

(V] l a<f>pavT(iìS 0: a<f>pavTCT'J N l o Kal TTpWTO~ECJTLap( TT}S 0: TTpWTO~ECJTLap( TT}S Kal 
N 2lypalj!ev N: lypciljlajlEV O edd. (lypaljla m) l ÙTTÈpj: ÙTTÒ NO dTTò g l Ka6' aù
TWV o l yeyov6Twv NT: 'YEIIOjlÉVUlll Oj 3 post xp6vqJ add. àTTÒ Toi) Kup(ou lÌilWll br 
aoO XPtCJToù yevvf)aews aua-i!l lTn N 4 ÈTTd 8€ N: ÈTTet8T'j OT edd. 5 [aTE N l 
aùyouaTOIJ N m 6 Kal ay[as o m. N 8 TOÙ louX[ou jlTJIIÒS o edd. 11 dTOUjlaÀ(-
8es N 13-14&s 8T'j Kal Tjjliis T.lxllaÀuheuae Kal È~É(ù(]E Tiìs KwvCJTavnvoUTT6Xews 
OT: &s 81) Kal TT'jv KWVCJTaVTtvoirrroÀtv UX!l«Àt.o'lTeuaev N 

(M] 5 d1rò XPtaToO yevvf)aews aua·ql OT 1392 N 
N 10 l) àpx"fl Kal òv6jlaTa TWV TOUpKWV N 

Su~' OT 1402 N Ke</>(ciXatov) a' 

[T] 1-3 cf. ps.-Sphr. prooem. - 152, 5-9 Gr. 4-7 cf. ps.-Sphr. I 17 = 206, 4-8 

[P] 8-9 Chalc. 155, 17-158, 2 CB= I 145, 23-147, 22 D.; chron. brev. 7, 25; 12, 10; 22, 29; 29, 4; 
36, 11; 38, 5; 42, 3; 49, 10; 53, 9; 54, 9; 69, 60; 72a, 13; 75, l; 94A, 2; 95, l; 96, l; 114, 2 Schr.; 
Ducas 62, 4-70, 5 CB= 93, 1-101, 15 Gr.; hist. Turc. 39, 6-40, 4 Z. 

1025AB pro/.- I 5 

Il misero Giorgio Sfranze, protovestiarita e indegnamente 
monaco col nome di Gregorio, ha narrato questi eventi fra 
quelli a lui occorsi e alcuni di quelli capitati al tempo della sua 
vita infelice. 

Meglio sarebbe stato per me se non fossi nato, o morire 
bambino! Ma poiché ciò non è accaduto, si sappia che nel
l'anno 6909 io nacqui, addì 30 d'agosto, martedì, e fui tenuto a 
battesimo dalla pia e santa Tomaide, della quale nel luogo op
portuno1 racconterò la vera storia. 

28.VI!.1402 [I] Addì 28 di luglio dell'anno '10 fu ucdso il sultano Bayazid 
da Tamerlano2. Il quale Bayazid fu il quinto signore della sua 
stirpe: Ertoghrul infatti fu il primo3 e il secondo Othman, da 
cui gli Ottomani4, il terzo Orchan, il quarto Murad, il quinto 
Bayazid, il sesto Mehmed, il settimo Murad, l'ottavo Mehmed, 
che mi fece prigioniero e mi costrinse a lasciare Costanti
nopoli. 

1 Infra, cap. XVIII. 

2 Sfranze fonde qui due episodi distinti: la morte di Bayazid sopravvenne oltre sette 
mesi dopo la banaglia di Ankara, il 9 marzo 1403 (la data è nota soltanto attraverso 
fonti arabe: ved. SCHREINER II, p. 377, n. 15). 

3 La tradizione che calcola la successione dei sultani ottomani partendo non dal 
noto Othman (generalmente considerato il fondatore della dinastia: GRUMEL, p. 386), 
ma dal più oscuro capotribù Ertoghrul, quantunque meno diffusa, era nota a Bisanzio 
(MORA VCSIK II, pp. 125 s.) e venne accolta fra gli altri dall'anonimo compilatore di 
hist. Turc. 

4 Cfr. adumbr. hist. reg. Othom. (= Epirotica, fr. III) 240, 5-6 CB: dpxtae TÒ llvojla 
Twv '06ojlavwv ànò Tòv àpxqyòv a&rwv '0611civ. 
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[Il] Els Tàs àpxàs oùv ToD t~-ou hovs È"Tiavf)À&v à1rò Ti)s ~vcrEws 
ds n)P KwvaTaVTLVOVlTOÀLV ò a:yws ~crtÀEÙS KUP Mavo1JlÌÀ ò IIaÀaw

Myos. 

[2] Kal. T4) t y-4> hEL, IJ.TJVL cj>Evpovap(4J TJ-ìl, tyEvvt)ST) aùTc{ì Kal 6 
5 &trr€pos KwvaTaVT1vos, 0s tyEyovH Kal ~crtÀEVs. l 

[Ili] 'Acj>' o!J 8Ì) L~-ou fTOt.JS !J.ÉXPl Kat TOU Ka-ou lTOÀÀllÌV yEVOjl.ÉVWV 
àvayKalwv Kat !lvftllTJS àçtwv (ÀÉyw 8Ì) Ti)s ds n)v ~vatv àcj>lçEWS Twv 
lTÉVT€ vtwv à!J.l)péì. ToD IIaLa(t\111, ilyow ToD MovaovÀ!J.avov, ToD Mwafì, 
.;:.oD . 'I ma a(, TOU. MEX€f.LÉ111 Kat- TOU ; I wcro\:J</>11: &s l.Y€:Y6~EL-KaC.xpt-

10 C1TtaVOS KalArJ~~TptoS lTTWVO!J.aa!h), TOU 6avaTOt.J TOU ~acrtÀÉWS Kiìp 
'I wavvov ds TÌ}V 9€aaaÀOV(KT)V, Kal. Ti}s ÈÀE'OO€WS tK€1 TOÙ ày(ov ~crt

Mws KDp MavoÙÀ Kal 6E(ov aùToD, Kal. Ti)s ToD vtoD aÙToD 8mlT6Tov 

Klìp 'Av8pov(KOv Els n)v 9€aaaÀov(KTJV àTioKaTaaTaaEws, Kal. ToD 6av6.Tov 
ToD &cr1r6Tov KDp 9w8wpov ToD Tiopcj>vpoyEvvt)Tov ds Tòv Mv(T)6péì.v, 

15 Kal ToD ày(ov ~atÀÉWS Kal à&Àcj>oD aùToD Kùp Mavo1JlÌÀ ds TÒV Mo· 

plav tÀ€VC1€UIS' Kal TOU eavaTOV TOU à!lTJPéÌ M91JC10VÀj.!,g!JOV lTapà TOU 

à&).cj>oD airroD Mwafì, Kal. Ti}s Tpt€TOÙS IJ.aXTJS airroD 8Ì) Toù Mwoi') !J.ETà 

[V] 1 oÌiv Toi> t~-ou hous NO: afrroi) t~-ou l. T 4 at'rrQ utòs N 5 !ìs €yey6vet Kat 

~aat>..eùs OT: !ìs Kat ~· €. N 6 Toi> OT: TWV N l yeyov6Twv N 8 Toi> 1 om. 
N 12 Tov Mou N l Ti)s om. N l utoi> om. Of 13 KaTaCTTdaews Of 

[M] 1 u8' OT 1404 N wp. ~· N 4 ue' OT 1405 N 

[T] 6-8, 15 ps.-Sphr. I 17- 206, 8-31. 37-39; 208, 5 

[P] 1-3 chron. brev. 7, 27; 12, 14 7-9 Chalc. 158. 165. 169-183 =I 147-148. 154-155. 159-
172; Ducas 70-72. 78-97 = 101-102. 111-113; hist. Turc. 43-45 9 Chalc. 178, 12-14 =I 
167, 15-17; hist. Turc. 48, 18-19 10-11 chron. brev. 9, 46; chron. not. 62 Schr.; cf. 
chron. brev. 22, 30; 98A, l 12-13 chron. brev. 22, 32; ecth. chron. 4, 21-22 L 14-
15 Chalc. 216, 8-20 =I 202, 21-203, 8; chron. brev. 33, 22; cf. Man. PaL monod. Theod. 
75 sqq. Chr. 15-16 chron. brev. 33, 24; chron. Toce. 2121-2125 16-17 Chalc. 174, 
6-175, 23 -I 163, 10-165, 6; chron. brev. 91, 6; %, 7; 97, 2; Ducas 89, 16-91, 6 = 123, 32-
125, 27; hist. Turc. 45, 9-21 

1025BD II- III 7 

[II] Agli inizi dunque dell'anno '12 ritornò dall'Occidente a 
Costantinopoli il santo imperatore messer Manuele Paleo
logo1. 

[2] Nell'anno '13, addì 8 del mese di febbraio, gli nacque il 
secondo Costantino, che divenne imperatore2. 

[III] Dal quale anno '12 fino al '21, pur essendo avvenuti 
molti fatti importanti e memorabili - voglio dire la venuta 
nella parte europea dei cinque figli del sultano Bayazid (cioè 
Solimano, Musa, lesse, Mehmed e Iossuf, che divenne cri
stiano ed ebbe nome Demetrio); la morte dell'imperatore 
messer Giovanni a Tessalonica e l'arrivo in quel luogo del santo 
imperatore messer Manuele suo zio3; l'insediamento a Tessa
Ionica del despota messer Andronico suo figlio; la morte del 
despota messer Teodoro porfirogenito a Mistrà; l'arrivo in 
Morea del santo imperatore messer Manuele suo fratello; la 
morte del sultano Solimano ad opera di suo fratello; la guerra, 

1 La datazione errata di Sfranze va corretta utilizzando chron. brev. 7 e 12 per il 
mese e due passi di Macario di Ankara per il giorno (V. LAURENT, ·Le trisépiscopat du 
patriarche Matthieu I·, REB XXX [1972), pp. 155-156, 2. 24). 

2 Il primo figlio con lo stesso nome era nato all'imperatore Manuele subito dopo il 
primogenito Giovanni: a lui era stato imposto il nome del nonno materno Costantino 
Draga~, secondo un uso che vedremo rispettato anche nella famiglia di Sfranze. Egli 
morì poi in giovane età a Monembasia (ved. infra, 8, 7). 

3 Il viaggio di Manuele II in Morea è databile al novembre 1407 sulla scorta di fonti 
documentarie (DOLGER, nr. 3317; 1HIRIET, nr. 1290: cfr. SCHREINER II, p. 388 e nn. 59-
61). 
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TOÙ f3aO'LÀÉWS TOÙ àytou Kùp Mavovf))., KUL Tf)s TT€pL Tà IJ.É"PTJ Tf)s AapLO'" 
crou Ét<TUc/>Àhlo'Ews 'OpxaVT) Toù u\.ov Toù MoucrouÀIJ.avou, Kal Ti}s ÉÀEtr 
O"EWS àrrò Ti)s 'AvaToÀfìs ds nìv .MJO"Lv Tov à&ÀcJ>où aÙToù MEXEIJ.ÉTI1 
Tov Kal Kup( T(TJ, Kat Tfìs i}TTTJS Kat ÈmcrTpocJ>fìs aùToiJ ds nìv 

5 'AvaTOÀlJV KaL TT<iÀI.V ÉÀ€OO€WS aÙToi) 8Là Tf)s Jl6À€WS ds TlJV .6.ooLV KaL 
Tfìs VlKTJS aÙTOU Kat TOV eavaTOU TOV MW<Ti\] ETL 8€ Kat TOU &VTÉpov 
u\.oi) TOU àytou [Tou] ~aO'LÀÉWS KUp Mavoui)À, KwvaTaVT(vov, TOV eavaTOU ÈV 
Ttì MoVEIJ.~aa(q., àÀÀà 81) Kal 8Uo 6vyaTÉpwv aÙTou, Kat Ti}s yEvvijaEws 
ds Tl}v IT6Àlv TOV aÌJ6€VTOTTOUÀOU Kvp MLxal}À Kal TOV eavaTOU aÙTOil 

10 fmò ÀOLIJ.w8ous vcxn11J.aTos, Kat Tov 6avaTov OIJ.o(ws Tov T(aÀaTTfì Kvp 
.6.1)1J.T)Tp(ou, Kal Ti)S yEVvijO'€WS TOV aÙ6€VTOTTOUÀOU Kvp .6.1)1J.l)Tp(ou Kat 
TOU aù6€VTOTTOUÀOU KÙp 6w!J.a, Kal aÀÀWv TLVWV IJ.€plKWV àvayKa(wv), 
TaVTa 81) TTaVTa, 8Là TÒ Tfìs lÌÀLKLaS IJ.OU Ù.T€ÀÈS TT<IV1ì1 OÙ KaÀWS d86· 
TOS IJ.OU Kal Ù.Kplf3Ws ÉV if> 81) Xp6vcp KaL IJ.TJVL ÈyÉVOVTO Kal TTWs, O'LWTJiì 

15 TTapaÀ€( TTW. 

[I VI Tòv 8€ touÀwv lifìva Tou Ka-ou hous lçEÀ6wv àrrò Tfìs IT6Mws 
àTTfìÀ6€V Els nìv vfìaov 6d.aov ò ayws f3aaLÀ€ÙS Kvp Mavoul}À Kal 
àTTfìp€V UÙTIÌV TÒV O'€TTTÉ!J.f3pLOV TOU K~-ou ETOUS. Eh' àrr' ÉK€L Ù.TTfìÀ6EV 
ds Tl}v SEaaaÀovLKTJV Kal Els Tòv Moplav Kal EKTLO'€ Kal TÒ 'Eça!J.(Àlov. l 

[V] l Toil2 o m. N 3-5 Toil à&Àij>oil - ds n)v Boow om. N 7 Toil2 om. OTj l se-
elusi l TÒII edvaTOII codd. edd. 11 BT)fl.T)Tplou - Kilp om. N 12 Kat àvayKall.ùll 
N 13 miiiTT) om. N 17 vfjaov om. N 18 Tl\ì O'E1TTEfl.~plljl fl.T)IIt N 

[M] 8 fl.OIIEfL~aala T m. ree. 16 UL'Y' OT 1413 N KEtf>. y' N(~' a. c.) 18 UL8' O 1414 N 
KEcjl. 8' N (y' a. c.) 

[P] 1-2 Chalc. 177, 10-178, 12 • I 166, 15-167, 14; hist. Turc. 47, 30-48, 14 2-6 Chalc. 181, 
10-183, 12 -I 170, 13-172, 13; chron. brev. 72a, 18; 91, 7; 97, 3; chron. Toce. 1929-30; Du
cas 96, 7-19- 131, 22-31 9-11 cf. chron. brev. 9, 41; 33, 25; Ducas 99, 5-20- 135, 12-
137, 4 16-19 Mazaris 80, 22-82, 2 

1 025D-1 026B III- IV l 9 

durata tre anni, dello stesso Musa con l'imperatore santo mes
ser Manuele; l'accecamento nei pressi di Larissa di Orchan fi
glio di Solimano; la venuta dall'Anatolia in Europa del fratello 
suo Mehmed, detto anche Cirizze1; la sconfitta e ritorno di lui 
in Anatolia, e di nuovo la sua venuta in Europa attraverso la 
Città, e la sua vittoria, e la morte di Musa2; e ancora la morte a 
Monembasia di Costantino, secondo figlio del santo impera
tore messer Manuele, e anche di due figlie di lui; la nascita in 
Città del signorina messer Michele e la sua morte per la pe
stilenza3, e la morte allo stesso modo del celebi messer De
metrio4; la nascita del signorina messer Demetrio e del si
gnorina messer Tommaso5, e certi altri eventi importanti -, 
tutte queste cose, poiché a causa della mia troppo giovane età 
non so bene e con precisione in che anno e in che mese e in 
che modo avvennero, io le passo sotto silenzio. 

.::25.v11.1414> [IV] Il mese di luglio dell'anno '21, partito dalla Città, il santo 
imperatore messer Manuele andò nell'isola di Taso e la prese a 

JX.<1414> settembre dell'anno '22. Di là poi andò a Tessalonica e in Mo-
rea a ricostruire l'Esamilio. 

l "Il lottatore" (turco kuresci ): cfr. P. WJTTEK, ·Der "Beiname" des Osmanischen 
Sultans Mehemed L•, Eretz-Israel VII (1963), pp. 144*-153*. 

2 Il5 luglio 1413 (cfr. SCHREJNER II, p. 401 e n. 18). 

3 La morte del secondogenito maschio di Manuele e delle due femmine è da col
legare molto probabilmente all'epidemia che si verificò nel Peloponneso_ nel 1398/99 
(cbron. brev. 33, 21) durante l'assenza dell'imperatore, dopo che la moghe Elena, con 
i figli nati fmo a quel momento, era stata trasferita al sicuro dalla capitale a Monem
basia: cfr. SCHREINER, ·Chronol. Untersuch.·, p. 292 e n. 37. 

4 Il "celebi" (= signore) Demetrio è il già ricordato figlio di Bayazid convertito al 
cristianesimo. 

5 Le nascite di Demetrio e di Tommaso sono state fissate al 1407/08 e al 1409/10 da 
SCHREINER (·Chronol. Untersuch.•, p. 290 e nn. 31-33). 
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[2) Te{) K)'-41 lTEt 1J.apT(4J yàp ~O'(ò(]EV €v T'ii ÀLIJ.ÉVL Twv Ke-xpEwv 
ÒVOIJ.a(~ÉV4J KaL Jiì r(lJ TOV àTTpLÀfOU IJ.T)VÒS l)pçaTo àvaKa6a(p€LV KQL à
VotKo&IJ.€1V ain"ò 81) TÒ 'E~Q~J.(ÀI.ov, &rre-p ~VL TÒ IJ.i)J<OS oùpytÈ"S yw'· àv€
O'TT)O'E 8È: m)pyous ÈTT' aùTc{) pvy'. e-vplfu}aav Kal ypa~J.IJ.aTa €v IJ.nPIJ.apcy 

5 ÀÉyovTa ofiTWS" '4>{3s ÈK 4>wT6s, 9EÒS àÀT)6tVÒS ÈK 9e-où àÀT)6LVOÙ, <f>u
Àa6l TÒV aÙTOKpa TOpa 'I OUO'Tl VtaVÒV KQL TÒV TTLO'TÒV aÙTOV 80VÀOV 
BtKTopivov Kal TTaVTas Tovs €v Jiì 'EUa8t otKoiìVTas TOÌJS ÈK 9Eou 
(wVTas'. 

[3) Kal T'ii K8-<jl lTEL, IJ.T)VL IJ.apn4J, ÈTTavlO"Tpe-tjJe-v Els Tl)v J16ÀI.v. €v (f1 
10 IJ.T)VL IJ.ETà TTJV èicpl~LV aÙTOV 81) TOV èJ.y(ou ~QO'LÀÉWS KaL Ò TTaTplclpXTJS 

Kiìp EùeVIJ.lOS àTTÉ6aV€. KaL Jiì Ka-ll IJ.aLOU TOV aÙToiì lTOUS Èye-y6v€l TTa
TplclpXT)S ò 'E<t>lcrou Kiìp 'I~. 
® Kal Te{) Ke--cv lTEL àTii)MEv Els TÒv Mopéav ò ~acrLÀEÌIS KiJp 

'I wclVVT)S ÈV wpq. TOV cp6LVoTTwpou. ÈV ~ 81) Kalp4} Els Tl)v 9€0'0'aÀOVLKì)V 
15 8te-px61J.EVOS Tòv TTÀaaTòv u\.òv Toiì. J1ci(a(i)TT) ÈKdvou Tòv MouaTa<f>av 

àTii)pE 8LWK61J.EVOV TTapà TOV Taxa à&X.cj)oD a~TOD--<f~T}pa-!()~TT] 
Kal e-ts Tl)v Ai]J.vov àTTÉO"TELÀE, IJ.ETÉTTELTa 8€ Els Tòv Mv(~epav. -

[F] 5-8 inscr. n. l Bees (Corpus der Griechisch-christlichen lnschriften des Peloponnes, 
hrsg. von N. A. Bees, l. Isthmos-Korinthos, Athen 1941, pp. 1-5) -n. 508 Kent Q. Har
vey Kent, Corinth Results of Excavations Conducted by the American School of Clas
sica! Studies at Athen, VIII/3, Princeton 1966, pp. 168 s.) 

(V] l Ky-41 OPCN: K~' oac g 2 ll.T)VÒS om. N m 9i1TaVÉO'Tp€tjlav OTJ 14 llfCT01TW' 
pou N (et sic semper) 15 iKdvov OT: iKdvov Nmg l Tòv2 NO: ToO T 16 
cijl.T)pél. ToO llfXfllÉTT) T: à. Il· N Il· Of 

(M] l UL8' perperam 0 1415 N KEq,. E' N (8' a. c.) 3 1T€pt T00 éçall.LÀLOU ll.OpÉWS 
o 9 ULç' OT 1416 N KE<P. ç' N 13 ULC' OT 1417 N KE<P. " N 

[T] 1-20, 22 ps.-Sphr. I 26-29- 246, 12-254, 20 

(P] 1-4 Chalc. 184, 10-17- I 173, 7-14; 216, 17-20- I 203, 4-7; chron. brev. 22, 24; 32, 33; 33, 
26; 35, 6; 36, 13; 40, l; 42, 5; chron. Toce. 2121-25. 3501-02; Dem. Chrys. syn. vet. princ. • 
PP III 242, 26-243, 17; hist. Turc. 51, 16-23; <Isid. card. Rut.> enc. Man. et lo. - PP III 165, 
31-166, 7; Man. Pal. ep. 68 D.; Mazaris 82, 2-13 13-17 Chalc. 202, 22-204, 22 - I 190, 
14-192, 7; chron. Toce. 3091-3097; Ducas 117, 4-121, 17- 155, 26-161, 3; hist. Turc. 53, 10-
17 
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<29.11/.1415> [2] Nell'anno '23, infattil, a marzo egli giunse nel porto 
8.IV.<1415> chiamato di Cencrea e addì 8 del mese d'aprile cominciò a re

staurare e a ricostruire l'Esamilio, che è lungo 3800 braccia, e 
innalzò su di esso 153 torri. Fu trovata anche un'iscrizione su 
marmo che diceva così: "La Luce da Luce, Dio vero da Dio 
vero, custodisca l'imperatore Giustiniano, il fedele suo servo 
Vittorino e tutti gli abitanti dell'Ellade2, che da Dio hanno vita". 

111.1416 [3] Nell'anno '24, mese di marzo, egli fece ritorno in Città. 
<29.>1II.1416 In quel mese, dopo l'arrivo del santo imperatore, il patriarca 
21 .v.1416 messer Eutimia morì3. E addì 21 di maggio dello stesso anno 

divenne patriarca messer Giuseppe di Efeso. 
IXIXII.1416 [4] Nell'anno '25 l'imperatore4 messer Giovanni nella sta-

gione autunnale andò in Marea. In quella occasione, di passag
gio a Tessalonica, prese Mustafà, il falso figliuolo del defunto 
Bayazid, che era perseguitato dal suo preteso fratello il sultano 
Mehmed, e lo mandò a Lemno e poi a Mistrà5. 

l In luogo di ydp]. W. BARKER (·On the Chronology of the Activities of Manuel II 
Palaeologus in the Peloponnesus in 1415·, BZ LV [1962], p. 42 e n. 14) suppone do
vesse leggersi nell'originale la data esatta dello sbarco di Manuele. 

2 'E>-Ms indica il Peloportneso, come frequentemente nelle fonti di età giustinianea 
(ved. P. CHARANIS, ·Hellas in the Greek Sources of the 6th, 7th, and 8th Centuries•, in: 
AA. W., Late Classica/ and Medieval Studies in Honor oj M. Friend ]r., Princeton 
1955, pp. 161-176). L'uso è presente ancora in hist. Turc. 31, 26. 

3 Per la cronologia ved. V. LAURENT, ·Les dates du patriarcat d'Euthyme II de 
Constantinople•, BZ LIV (1961), pp. 329-332; BARKER, p. 323, n. 2 e p. 519. 

4 L'uso dell'appellativo ~aCTLÀEUS a proposito di Giovanni VIII non ancora co
imperatore (ved. infra, VI 2) può essere spiegato dando al termine il valore di "erede 
designato" al trono (cfr. FR. DÒLGER, ·Johannes VII., Kaiser der Rhomaer 1390-1408·, 
BZ XXXI [1931], p. 21, n. 2; p. 25, n. 4). Non sembra probabile l'ipotesi di una 
precedente incoronazione di Giovanni in occasione del suo primo matrimonio (cfr. 
DUCAS 98, 11 s. CB). 

5 Ducas e Calcocandila attribuiscono l'iniziativa a Manuele II e a Demetrio Leontari, 
non a Giovanni; e Calcocandila dice inoltre che Mustafà venne condotto non a Mistrà 
ma ad Imbro (nella hist. Turc. si parla di Mitilene). BARKER (pp. 342 s., n. 83; p. 357, n. 
103) vede quindi nelle parole 11ETÉ1TELTU 8È els TÒV Mu<;T)6pdv un riferimento agli spo
stamenti di Giovanni. Ma Sfranze stesso dirà più avanti (IX l) che appunto da Mistrà il 
pretendente verrà condotto a Gallipoli per essere proclamato successore di Mehmed 
I; e proprio a Giovanni sarà rimproverata in seguito dall'autore (XXIII 7) l'iniziativa 
riguardante Mustafà. 



12 Chronicon 6/8 Gr 

[V] 'Ev 8È TQ XELj.l.WVL Toù aùToù 8'JÌ hovs SavaTLKoù yEVOj.l.Évou È v 
Ti) Maupl) 8a)..acrcn::t, Kat <j>aj.l.LÀLKws EùptcrKoj.l.Évwv Els KaaTpov €v Twv 
ÈKELOE KE<j>aÀaTEUOVTES Ò yaj.l.~p6s j.l.OU fpT]yOpLOS Ò IlaÀmoMyos Ò 

Maj.l.WVUS, Ò.V'JÌp apLOTOS', uì.òs j.l.Ey6.Àou 8oUKòs TOÙ Maj.l.WVQ Kat aù6ÉVTOU 
5 TTOTÈ Tf}s MoVEj.1(3aatas Kaì. Twv TTEpì. airri]V, ETL 8È Kaì. i] à.8ENJ>fJ j.l.OU Kal 

yuV'JÌ aÙToù Kal TTm8lv €v aÙTwv 6i)X.u, àTTÉ8avE rrpc!hov TÒ TTm8lv Kat 
ds ÉTTTÒ. ljjJ.Épas TOÙ TTaL8òs Ò TTaT'JÌp aÙTOU KQl ElS ÉTTTÒ. ljjJ.Épas TOU 
TTaTpòs i] llTJTTJP aÙToù, hL 8È Kat €~ Twv ÙlTOXELptwv aÙTwv, àv8pGìv n: 
Kal yuvaLKWV. ÈVa1TOÀ€l<j>6ÉVTWV 8È 8uo KaL !J.OVOV TWV aÙTWV, ÈÀ60VTES' 

10 ÈV Ti) Il6ÀEL El TTOV ÈV j.l.Lq <j>wvij TaÙTa TOÙS à6x.lous j.l.OU YEVÉTaS, ÒL 
Kal Ò.ÀÀOTpOTTWS Ò.TTÉ6avov Ò.KOUOQVTES TOÙTO, d Kal OÙK àTTÉ6avov WS 
TEÀÉWS Ò.TTÒ TouTou, IJ.ETÉTTEL Ta <BÈ > Kal àcr6Evws. BTTEP ~v Kal a'(nov 
TOÙ j.l.'JÌ ÈÀ6ELV TÒV yEvvl)aaVTa j.l.E ds TÒV MopÉav j.l.ETÒ. TOÙ aÙ6EVTO" 
TTouX.ou Kup 8wjJ.a ds Ta~tv mTa l aÙToù, Kal ÈjJ.oD j.l.ET' aÙTou Els ÙTTT]' 

15 pw(av ÈTTL TpaTTE(LOU KaÌ. KEÀÀLWTOU aÙToù, Ws wp(a6r)j.l.EV TTapà TOU ày(ou 
(3acrtÀÉWS TOU TTaTpÒS TOÙ PTJ6ÉVTOS' aÙ6EVTOTTOUÀOU. KaL lÌTOL!J.a(OjJ.E6a Kat 
àTTò Toù BTL ò j.l.ÈV ÈjJ.où TTpWTOS' à8EX.</>òs i)v ds TÒv MopÉav !J.ETà Tou 
~aatÀÉWS, 6 8€ j.l.ET' È!J.où hEpos, WS" hriìX.6Ev 6 MvaTos Twv à&X.<j>wv 
aÙTOÙ, Ò.<j>EÌ.S KaÌ. TTaTÉpa KaÌ. j.l.T)TÉpa KaÌ. à8EÀ<j>o(Js, Ò.TTEÀSWV ElS T'JÌV TOU 

20 Xapatav( TOU ÀEyoj.l.ÉVT)V j.l.ovl)v, È v ~ i)v Kal 6 KaT' à>..i]6nav 8tMcrKaÀOS' 
Kùp 'Iwal)<j>, yÉyovE KaÀOyEpos. 

(2) Toù 8' aÙTOÙ 6a.VUTOU YEVOj.l.ÉVOU TTEpÌ. TÒ lap Kat TÒ 6Épos KaÌ. Els 
T'JÌV IloÀLV, ÈV j.l.T)VÌ. aùyoucrT~ Ò.TTÉ8aVE KaL lJ 8ÉOTTOLVa KUpà "Avva fJ 
àTTò Tf}s ' Pwcrcrtas X.ot!J.U}&t v6a~. Kat f:T6.</>T) Èv Tfì Toù At~ j.l.Ovij. 

[V] l 6avaTLKÒV yev6~evov N 3 ò2 om. N 9 116vwv NT 12 inserui 14 TaTà. 0: 
Tà T Tà ToO N 15 Èrrt Tpatre((ov Nf 16 ÉTOLIJ.a(61J.e6a OT 18 IJ.ET' ÈIJ.È m 
edd. l d11i'jX6ev N 18-19 Tlilv d8e>.4>6lv aÙToO NOm: ToO d8eN/x>O aÙToO T 19 
Katl om. Nm l dtreÀ6wv om. OT edd. 22 6avanKo0 Ng 24 pwa(as codd. 

[P] 22-24 chron. brev. 33, 28; 97, 4; Ducas 98, 12-16 -135, 1-3 
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[V] Essendoci stata nell'inverno di quell'anno una pestilenza 
sul Mar Nero, e trovandosi con la famiglia in uno dei castelli di 
laggiù come governatore mio cognato Gregorio Paleologo 
Mamonàs (un uomo di valore, figlio del grande ammiraglio 
Mamonàs, signore un tempo di Monembasia e delle terre vi
cine1) e ancora mia sorella sua moglie e una loro figlioletta, 
morì per prima la bambina, e a sette giorni dalla bambina suo 
padre, e a sette giorni dal padre sua madre, e inoltre anche sei 
dei loro servitori, uomini e donne. Sopravvissuti due soli di 
loro, andati in Città dissero in una parola queste cose agli 
sventurati miei genitori, che dopo aver udito ciò morirono 
inaspettatamente, anche se non proprio per questo mo
rirono, ma dopo un certo tempo e per malattia. Fu questa la 
ragione per la quale il mio genitore non partì per la Morea in
sieme al signorina messer Tommaso con l'ufficio di suo balio 
dovendo essere anch'io insieme a lui conia funzione di paggi~ 
e cameriere di quello, come ci era stato ordinato dal santo im
peratore, padre del detto signorina. E noi eravamo pronti, 
per il fatto che il fratello prima di me era in Morea, e l'altro 
dopo di me, quando sopravvenne la morte dei suoi parenti2, 
lasciati padre, madre e fratelli, andatosene nel monastero 
detto del Carsianita, nel quale era anche messer Giuseppe, ve
ramente un maestro3, si fece monaco. 

[2] Essendoci stata verso la primavera e l'estate la stessa 
pestilenza anche in Città, nel mese di agosto morì per l'epi
demia l'imperatrice madonna Anna di Russia, e fu sepolta nel 
monastero di Libo. 

1 
Allude con molta probabilità al Mamonàs che nel 1393/94 si rivolse a Bayazid 

contro Teodoro I Paleologo, il quale lo aveva privato di Monembasia (CHALC. 80, 14 
ss. CB). Il doppio cognome del cognato di Sfranze indica che lo screzio con la fami
glia regnante era stato superato mediante una politica matrimoniale. 

2 
Tlilv -~~Àt/>lilv ~i riferisce collettivamente alla sorella e al cognato (per d8e>.q,6s col 

valore di cognato ved. ad es. chron. Mor. 3118; cfr. inoltre G. SPADARO ·Una acce
zione particolare di d8e>.q,~ nella Cronaca di Morea•, SicGymn XL [1987), ~p. 227-230). 

3 Giuseppe Briennio (PIP 3257). 
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[VI] Kal ets Tàs àpxàs Tou Kçou hoUS' ÈcrTaÀT) Kal Els Tòv MopÉav 
1Tapà TOV àylov j3a.crLÀÉWS' KaÌ. 1TaTpÒS aÙTOU KaÌ. Ò aiJ6€VT61TOtJÀOS' KUp 

ew~as. ÈV ~ 81'J xp6vcp È1TavÉcrTp€$€ Kal Ets Tl'Jv IT6Àlv KaÌ. ò ~aO'LÀ€ÙS 
KUp 'I wciWT)S' Kal È~È Ò j3a.crLÀ€ÙS Ò èiyws KaL 1TaTJÌp airrov fls TÒ K€À-

5 Mov aÙTOU 1TpOOT)yciyno ~apT(cp l(-lJ, ùmipxoVT6s ~OlJ xp6vov u:;' Kal 

i)~Lcrv, ÈKE(vov 8È Tou àytov ça· Kaì. il~Lcrv. 
[2] Kal T4) K(-lfl hEL è"v ~T)VL vOE~~ptcp fV-&v Ets Tl'Jv IT6Àlv Kal 1) &-

0'1TOLva KtJpà ~(a , TOU M6VT€S lP€pciVT€S ~apK€0'LOlJ evyciTT)p, KaÌ. TU 
L6-1J TOU tavovap(ov TOU aÙTOU hoUS' EÙÀoyf)ST) a'ÙTlÌV KaL ÈcrTÉ<j>eT) KaÌ. ~-

10 crLÀ€ÙS ò Kup 'I wcivVT)s Èv Ti) 'A y(q. LO</>( q.. Èv {l 81'J crTÉ$€l ÈyEy6vn 
OVTWS '€opT&v €opTJÌ Kaì. 1TaVJ)yvpLS 1TaVT)y(Jpt:wv '. 

[VII] Kaì. T4\ KJ)-lfl ET€l fV-6€v ò ~T)pds ò KaÌ. Kvph(T)S KaÌ. MEXE~ÉTT)S, 
'(va à1rò Ti)s IT6À€ws 1T€pci<T{] Els Tl'Jv 'AvaToÀi}v. Kaì. 1Tp~a66VT€S Ws Èv 
~ooTT)pl({> à1rò Tciìv ÈKElvov, on Ù1TciyH '(va Tà n)s 'AvaToÀi)S 8wp6Wcr'u 

15 Kal, Ws ll.v ÈmcrTpÉij.ru, EX€l O'K01TÒV KaÌ. ~EÀÉTT)V ÈÀ6E1v KaTà n)s IT6Mws, 
1TaVT€S' OL TOU ~acrLÀÉWS TOU ày(otJ È~1TlO'T€1J6ÉVT€S TÒ ~vaTi}pLOV 
IÌpXOVT€S KaL TWV L€pw~ÉVWV 1Tap&rpwov KaÌ. È~lJÀ€UoVTO T4) j3a.O'LÀ€l '(va 
1Tlcl01l aÙT6V. ÈK€LVOS 8È OÙ KaT€1T€(cr6T) 1TOTÉ, ÀÉywv· "oÌJK à6€TW TÒV 
opKov, ()v 1rpòs ÈK€1vov ÈTTOLT)O'~T)V, ll.v È~~LDV~T)V Kal €n on Kat, ll.v 

20 lÀEh:J, ~lliL atx~aÀWTEvcrnv l)~as. Et 8È rrciÀlv ÈKE1vos à6ETiJO'll Toùs 
OpKOlJS' TOtJ, àTTÉI.J.ElV€V fls TÒV 9€ÒV TÒV 1TOÀÀ4) 1TÀ€LOV 8vva~EVOV ÈK€(

vov ". l 

[F] 11 Greg. Naz. or. 45, 2 = PG XXXVI 624BC 

[V] 2 Toil àylou TOil (:laat>JWS N l Kat2 om. N 5 !!«pT(ou N m l xp6vt:ùV edd. 7 ~À6t:v 
om. N 15 t:laàv Og l !!fÀÉTIJ O (com p. 1) 17 È~ovMuov Omj l Tl\l ày(4J (:laO'tÀ€1 
Ng 19 &pKOV 1!011 N 20 alx!!«Àt:ùTt:vanv 0: -O'H T Kat alx!!«Àt:ùTt:VO'lJ N 21 
1TOÀÀÙ OT edd. 

[M] 1 Utl)' OT 1418 N Kt:cp. 11' N 7 ut6' OT 1419 N K€cp. 6' N 8 O'TJ!!(dt:ùO'aLl O 12 
1419 N Kt:cf>. t'N &Tav ò ToilpKos lpyda&r] Kat ~À6f.v 'iva à1rò Ti)s TT6Àf.t:ùS 1Tf.pd0"() 
f.ls TIÌV àvaToÀ'i}V TOil 8top66lO'aL TÙ fK€LO'€ Kat ofh-ws fTTLO'TpÉl/JlJ K«TÙ Ti)S TT6-
À€t:ùS N 

[P] 7-11 Chalc. 205, 9-12- I 192, 16-19; chron. brev. 9, 48; 22, 31; 38, 3; 100, 6; chron. not. 
65-66; Ducas 99, 21-100, 6 = 137, 5-10; ecth. chron. 4, 2-4 19 cf. Chalc. 179, 12-13 = I 
168, 14-16; Ducas 97, 7-21 - 133, 7-18; hist. Turc. 51, 15-16 
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!X.1414 [VI] Agli inizi dell'anno '26 il signorina messer Tommaso fu 
mandato in Morea dal santo imperatore suo padre. In quel
l'anno l'imperatore messer Giovanni ritornò in Città, e addì 17 

17.111.1418 marzo l'imperatore santo suo padre nominò me suo came
riere, essendo io in età di 16 anni e mezzo e lui, l'imperatore 
santo, di 69 e mezzo. 

xi.<1420> [2] Nell'anno '27, nel mese di novembre, venne in Città 
l'imperatrice madonna Sofia, figlia del marchese di Monfer-

19.1.<1421> rato, e addì 19 di gennaio dello stesso anno messer Giovanni la 
sposò e fu anche incoronato imperatore a Santa Sofial. In 
quella incoronazione d fu davvero "la festa delle feste e la so
lennità delle solennità". 

<142zin> [VII] Nell'anno '28 venne il sultano Cirizze, cioè Mehmed2, 
per traghettare in Anatolia dalla Città. Saputo in anticipo dai 
suoi segretamente che egli andava a sistemare le cose in Ana
tolia e al ritorno aveva in animo di assalire la Città, tutti i baroni 
del santo imperatore e quelli fra i chierici3 che avevano pre
stato fede alla segreta notizia esortavano e consigliavano 
l'imperatore di catturarlo. Ma lui non si lasciò assolutamente 
persuadere, dicendo: ·Non voglio mancare al giuramento che 
gli ho fatto4, anche se fossi certo che al ritorno d assoggetterà. 
Se invece sarà lui da parte sua a mancare ai suoi giuramenti, 
sarà manchevole di fronte a Dio, che è molto più potente di 
lui·. 

1 La cronologia è discussa e definita da FR. D6LGER, ·Die Kréinung Johanns VIII. zum 
Mitkaiser•, BZ XXXVI (1936), pp. 318 s. sulla scorta di chron. brev. !l'padre di Sofia è 
il marchese Teodoro Paleologo di Monferrato. 

2 L'autore ha presente l'usanza di definire Mehmed I col solo appellativo "Kiiresci» 
(così ad es. le fonti documentarie citate in DOLGER, nr. 3348. 3354). 

3 A meno di non supporre la caduta di una parola immediatamente precedente (ad 
es. TTOÀÀo(), il genitivo TWV Lt:pùli!ÉVt:ùV può spiegarsi con un collegamento a TTdVTt:S 
ot... poco più sopra. 

4 DOLGER, nr. 3332. 
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[2) .:ltà Ta(rrrw Bi) n)v ahlav oùfi nva Twv ui.wv aùTou laTELÀEv Els· 
aUVQVTT)aLV aÙTOU 8T) TOV CÌaE~OVS, CÌÀÀà fl6VOUS TÒV d.pLaTOV av8pa 
.:lT)fli}TplOV TÒV AwVTapT)V, 'I aaru<LOV TÒV 'AaaVT)V Kat MavoUJÌÀ lTpWTO~ 

aTp<hopa TÒv KaVTaKoU(T)vòv flETà lTOÀÀWv Kal àpxoVTOlTotJÀWV Kat aTpa 
5 TLWTWV Kat &>pwv, o'l Kal auvi}VTT)aav aùT4ì lTEpL Tà KouTouÀou Kal 

i}À8ov flET' ÈKE1vov lws Ets TÒ .:lmÀoKt6vwv, OÀT)V 8T)Àov6TL Ti)v 68òv 
bfltÀWv flETà Tov AEoVTap11• 

[3) , EKELaE 8È Ets TÒ .:lllTÀOKLOVLOV EUpE8ÉVTES Kal b ~aLÀEÙS 6 a:yLO$' 
Kat oi. ui.ot aÙTou flETà €vòs KaTÉpyou Kat É:TÉpou KaTÉpyou 'lva lTEpQO\] 

10 ÈKE1vov, Kat Èflj3às Ets aùT6, Els TT)v 86.Àaaaav tJ.Éaov ÈXnLPETi}ST)aav 
lTpÒS CÌÀÀi}Àous CÌlTÒ Tà KUTEpya. KaL 6flLÀoiìVTES àni}À8ov flÉXPL ds TÒv 
lTÉpa TOlTOV Ti)s 'AvaToÀi)S, OrrEp vvv ~oln-apts òvotJ.<i(ETaL, lTpOTEpov 8È 

Xpua6lTOÀLS. Kat ÈKE'i:vos flÈV ÈçEÀ8wv à1rò ToD KaTÉpyou àvl~TJ ds 
TÉV8aS, as aÙT4l lTpoT)TOLflaaav, Ol 8È ~aLÀELS tJ.ETà TWV KaTÉpywv, TpW~ 

15 yoVTES Kat lT(voVTES Kat CÌlToaToMs Tpo<f>LflOUS 1rpòs Ò.ÀÀi}Àous CÌlToaTÉk 
ÀOVTES, lTEpl TÒV É:alTEplVÒV ÈKELVOS flÈV Ka~aÀÀLKEUaas CÌ1Ti)À8E Ti)v b8òv 
n)v lTEpL n)v NLKOtJ.T)&lav #poooav, oi. 8È ~aLÀELS ÈlTaVÉaTpEtjJav olKa8E. 

[4) Tò 8È lap Tou aùToD hous ÈlTavaaTpÉtjJaVTos Els TT)v .:lumv 8tà 
Ti)s 68ou Ti)s KaÀÀmoÀEws, àni}ÀSEv Els n)v 'Av8ptavovlToÀLv. 6 8è éiyws 

20 ~aLÀEÙS É:TOLtJ.aaas TÒV AEoVTapT)V .:lT)fli}TpLov laTELÀE 1rpòs ÈKE1vov 'lva 
KUL lTEpl TWV lTpoflEÀETWflÉVWV tJ.U6l:J KUL lTp0flT)VU01J Kal ÈKELVOV ÈÀÉyfQ 
8tà Ti)S KaÀi)S CÌ"(UlTT)S Kal TLtJ.i)S, f]S' lTpÒS ÈKELVOV ÈlTE&(çaVTO, Kal 8tà 
ToD lTEpatJ.aTos Kal 8Là ToD ToLOuTou d.rrot<pLatapLK(ou, ToD 1rpoaw1Tou 
>J.yw Kat Twv &>pwv, cT>v lTpOOEKOflL(Ev. El&v ovv aùTòv 6 CÌtJ.T)pns tJ.ETà 

25 ntJ.i)s Kat àyalTT)S on lTÀELaTT)S Kaì. TÉÀOS EllTE 1rpòs aiJT6v· "lxw i}tJ.Épas, 
on oùx {ryt{;ìs lxw. CÌfllÌ SÉÀW yEvE1v KaM Kaì. SÉÀOtJ.EV #yELv Kaì. mE1v 
bfloD Kat 6tJ.LÀi}aELV ". ÈKE1vos 8è flETà TpE1s lÌtJ.Épas CÌlTÉSavE. 

[V] 4 Kal 1 om. O edd. 6 IJ.ET' lKelvou N m edd. l lws ets N: lws OT 9Kal ÉTÉpou 
KaTÉpyou N(m): om. OT edd. 12 CTKOUTdpLov OT edd. 211Tepl om. N 22 Vi."( 
eowL N 
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[2] Per questa ragione non mandò nessuno dei suoi figli in
contro a quell'infedele, ma soltanto il nobile Demetrio Leon
tari, Isacco Asan e il marescalco Manuele Cantacuzeno con 
molti valletti, soldati e doni. Essi lo incontrarono nei pressi di 
Cutulol e andarono con lui fino al Diplokionion, mentre per 
tutta la strada egli conversava con Leontari. 

[3] Trovatisi là al Diplokionion l'imperatore santo e i figli 
suoi con una galea e con un'altra per traghettarlo, dopo che 
egli fu salito a bordo, in mezzo al mare si scambiarono vicen
devolmente il saluto dalle galee, e conversando andarono fino 
alla località sulla riva opposta dell'Anatolia, che ora si chiama 
Scutari e prima Crisopoli. E quello, sceso dalla galea, andò alle 
tende che avevano preparato per lui, mentre gli imperatori 
rimanevano sulle navi. E dopo essersi intrattenuti a mangiare e 
a bere e a mandarsi a vicenda portate di cibo, intorno al ve
spro lui montò a cavallo e se ne andò per la via che porta a 
Nicomedia, mentre gli imperatori se ne tornarono a casa. 

lll/IV.<1421> [4] La primavera dello stesso anno, ritornato in Europa per 
la via di Gallipoli, egli se ne andò ad Adrianopoli. Il santo im
peratore, date disposizioni a Demetrio Leontari, lo mandò 
presso di lui per informarsi su quanto progettava e riferire, e 
per rimproverarlo ricordandogli la buona amicizia e l'onore 
che gli avevano dimostrato2, il traghettamento e quella solenne 
ambasceria, voglio dire lui in persona e i doni da lui recati. Lo 
ricevé dunque il sultano con l'onore e l'amicizia più grande e 
alla fine gli disse: "È un po' di giorni che non sto bene. Ma 
guarirò, mangeremo e berremo insieme e parleremo». Tre 

<21. v.J421> giorni dopo però egli morì. 

1 L'identificazione col moderno sobborgo di Kurtulus oltre il Corno d'Oro, a circa 
due chilometri da questo e da Pera, è proposta da BARKER (p. 352, n. 99), il quale sup
pone - probabilmente a ragione - che al tempo dei fatti qui narrati vi fosse un 
posto di frontiera fra il dominio turco e lo stato bizantino. 

2 Per il trattato esistente fra Manuele e Mehmed I, al quale l'imperatore si richiama, 
ved. DÒLGER, nr. 3385. 
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[VIII] Kaì. Tòv IJ.ÈV AEovTapTJv TÒ n;xòv oÙK brotl)aav, à).)..' i)v Els n)v 

KaTOUVaV aÙTOU KUÌ. T<IXa 8aU1J.U(WV, TTWS OÙBÈV rrpoaKaÀELTat aÙTÒV Ò 

aÙ8ÉVT1)S', t Va KaÌ. TÙS' 8ouÀdas atJTOU ÙKOlJ<JT.I. TOtJTOU 1J.a86VTOS' TÒ\J 

66.vaTOV aÌJTOU KaT' aùn'jv 8JÌ <1XE8òV n'jv wpav, ÈTTEL 8È TÙS <1TpUTas· 

5 ~KÀEtaav Kpu<j>(ws TÙS' <j>Epoucras Els TJÌV Il6ÀtV, KaÌ. TTOÀÀOÙS ypaiJ.IJ.aTO 
KOj.l.lO'TÙS ÙTTOOTdÀaS 6 AEOVTUpT]S, OÙBÈV TOÙS à<j>f}KaV và 8tÉÀ60UV, Kal 

Ì)j.J.Épat rrapf}À6oV. l8où ÙTTÒ TOUTOU TÒ KaTà Ti)S Il6ÀEWS ÙTTEKUÀV<j>STj l 
IJ.UcmlplOV. KaÌ. 8pOUS j.J.Éyas ÈyÉVETO KaÌ. ~OUÀJÌ KaÌ. IJ.EÀÉTT], KUÌ. TTOÀÀOÙs· 

ÈÀÉYXOUS 6 ayLOS ~Àa~ ~acrtÀEÙS TTapà TWV ~OUÀEU6VTWV '(va TTlU<TQ aÌJ 
10 T6V, Els n'jv IJ.OVÌ)V Tf}s IlEpl~ÀÉTTTOU 8t' ahiav 8avaTlKOU EÙplO'KOIJ.ÉVOU. 

[2] M6ÀtS oùv rroTE 8t' èl.ÀÀTJS 68où Tf}s Els TTjv MwÉIJ.~pwv àrrayou 
01)S crTEiÀas 6 AEOVTUpl)S àv8pwrrov, KaÌ. àrr' ÈKE1 8tà OaMcrOT]S ÈÀ86vTOS', 

~<j>EpE ypa<j>l)v, OTl 6 Ùj.l.T]pUS ÙTTÉ8avE. KaÌ. ÈyÉVETO TOUTO 8JÌ TÒ 'ÈO'TTÉpa<; 

aùÀlcrOl)crnat KÀUU81J.ÒS Kal Els TÒ rrpwt àyaillacrts '. 
15 [3] Kaì. t8où ~rrwov Ets ÈTÉpav <j>poVTt8a Kaì. ~uÀT}v Kal iJ.EÀÉTl)V, rr6Te 

pov và lXU!al TÒV 1JLÒV atip~ -TÒV. ~OUfXlTl)V .lÌ.)'aTlJ)V Kal·· va rrapaxwpi]aw 
atV ElVat aÙTÒV aÌJ8ÉVT1)V WS-·Kal TÙ 6pKWIJ.OTtKÙ aÙTWV 8tEÀ<iiJ.!3UVOV, ~ 
và <j>lpwaL TÒv MouaTa5Pi!v àrrò TOD. Ml){llf!pa J(C!.L:rr~~!J<?:~.~~!'_ a~Q11__9ÌI8Év 
Tl)V ds. rl}v_ ~ucrtJI~!tLQ~:}'foupaTT]S-· ~vt .. ~l~ ..• JJÌV 'AILG.T!>À~~-aù8~VT1)~: 

20 TOÙ jJ.ÈV ày(ou 13aaLÀÉWS KUÌ. 'TraT;;òS'Tl)'·lTpWTOV ~OUÀEUOj.J.ÉVOU Kàr~KpwOV 
TOS 8(Katov ÈK rroÀÀWv alnwv, TOD 8È v\.ov aÙToù Kal ToD KaVTaKou(TJ· 

voù .6.1)1J.l)Tp(ou on và rrotl)aouv TÒ 8EÙTEpov, Kal on 8t8u TOVS Kal TJÌV 
KaÀMTTOÀtV, j.i6ÀlS BÉ TTOTE OLOVEL Ws KaTà TTapaxwpl)UlV 8É8wKEV ÈçOlr 
a(av 6 aytoS ~acrtÀEÙS T4ì u\.4ì aÙToù· "ws OÉÀELS ", ÈTTELTTWV, "TTOLT]UOV' 

25 Èyw yap dj.l.t, VLÉ j.l.OV, Kal yÉpwv KaÌ. àcr8Elll)s KaÌ. Èy)'Ùs TOU eavaTOlJ, 
TTjv 8È (3amÀE(av KaÌ. Tà aini')s BtBwKa rrpòs crÉ, Kal rroll)crov Ws OÉÀEts". 

[F) 13-14 Septuag. ps. 29 (30), 6 

[V) 1 TQ... ÀEoVTdp'Q N 4 È1TEL8T} 8è Og 5lKÀELCJE OT/ l Tàs cpepouaas OT(m): otov 
Toùs 8p6j.J.ous llj>paeav Toùs lj>lpovTas N 71'llllpas N 8 6po0s N m: 6oùs O 
1TÉv6os T 11 1TOTE post ò8o0 transp. N 16 lxouaL OTf l <1Tpòs> TÒII utòv f 
( <jlETd > TÒII utòv quoque possis: cf. 84, 20) l 7 athwv 8LEÀdjl~avov in v. ord. 
N 20 TÒII 1TpwTov Of 20 Kp(vovTa N 21 8(KaLOv g: 8LKatov T 8LKa(ou NO 
8LKa(ws mf 22 TÒv 8euTepov OT/ 

[P) 1-3 Chalc. 220, 1 sqq. - II l, l sqq.; chron. brev. 72a, 22; 91, 9; 97, 5; chron. not. 67; cf 
Ducas 125, 11-131, 17 = 165, 9-171, 24 15-20, 22 ecth. chron. 2, 21-3, 17 15-20, 8 
Chalc. 220-223- II 1-3; Ducas 131, 17-133, 9- 171, 25-173, 20; hist. Turc. 57, 12-58, 25 
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[VIII] Leontari non fu informato dell'accaduto, anzi se ne 
stava nel suo alloggio domandandosi con meraviglia come mai 
il signore non lo mandava a chiamare per ascoltare le sue que
stioni. Essendo egli venuto a conoscenza della morte di lui 
quasi subito, poiché avevano bloccato di nascosto le strade 
che portavano alla Città, pur avendo mandato Leontari molti 
corrieri, non li lasciarono passare, e trascorsero giornil. Ed 
ecco che dopo questo si scoprì il piano segreto contro la 
Città. Ci furono grande agitazione, discussioni e dispute, e da 
quelli che gli avevano consigliato di catturarlo ebbe molti rim
proveri il santo imperatore, il quale si trovava nel monastero 
della Venerabile a causa della pestilenza. 

[2] Essendo finalmente riuscito Leontari a mandare un 
uomo per un'altra strada, che conduce a Mesembria, ed es
sendo quello venuto di là per mare, portò il messaggio che il 
sultano era morto. E si avverò la parola: "Di sera albergherà il 
pianto e al mattino l'esultanza". 

[3] Ed ecco che caddero in altre preoccupazioni, pensieri e 
discussioni, se essere in pace col figlio di lui Murad e permet
tere che fosse lui il signore, come anche era stabilito dai patti 
giurati fra loro, o da Mistrà portare Mustafà e fare lui signore 
della parte europea, mentre Murad sarebbe stato signore del
l'Anatolia. Poiché il santo imperatore padre per molti motivi 
preferiva e considerava giusta la prima soluzione, mentre suo 
figlio e Demetrio Cantacuzeno consigliavano di praticare la 
seconda, anche perché avrebbe dato loro Gallipoli, alla fine il 
santo imperatore, come ritirandosi, diede i pieni poteri a suo 
figlio, aggiungendo: ·Fa' come vuoi. Io sono vecchio e malato, 
figlio mio, e prossimo alla morte: la sovranità e le sue prero
gative le ho cedute a te, e tu fa' come vuoi". 

1 I Bizantini non dovevano essere informati della morte di Mehmed prima che alla 
corte ottomana venisse assicurata la successione di Murad: i Turchi prevedevano in
fatti che Costantinopoli, per creare divisioni, avrebbe subito messo in campo il pre
tendente Mustafà, come poi avvenne. 
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[l Xl Ka\. €v ~T)VL <J€1TTE~~ptc.p TOU Ke-ou hous ~ETà KaTÉpywv TTOÀÀWV a 
rre-À66VTos ds n)v KaÀÀlrroÀlv Tou f3a.atÀÉWS KDp 'lwavvov, à~T)p~_ròv 
MovaTCÌ<f><Iv. <1>fpwv àrrò Tqu Moplws aù6ÉVTT)V è:~É~aÀEV ets n)v .ét.vow 
KaÌ. lJ I((l_;W_.fi~ÀLS aÌJTÒV TTpOOEKVVT]CJ€. KaÌ. ~ETa TLVaS TJ~Épas (T)TT)6ELO'(l 

5 rrapà Tou f3a.atÀÉWS, Tnxa KaTà Tàs inroaxlans àrreKplvaTo· "rraVTES o\ 
ToDpKOL ÀÉ)'OOOLV, OTL. , mans i)~wv , KaÀÀt TTOÀLS lvt, Ka\. oiJBÈv lÌ~ TTO 
pe1 và n)v Bc.OOw~Ev ", rroÀÀà Tou MovpaTT) àrrò n)v 'AvaToÀ'JÌv 8t' àrro~ 
Kptawplwv &~lvov Ka\. TaaaoVTos. 

(2] Ile-p\. 8È TÙS àpxàs TOU XEL~VOS TOU aÌJTOÙ ETOUS TTEpQ<JaVTOS TOO 
10 rra·ta(l)TT) drrò TÒ è:rravw ~TEVÒV ds T'JÌV .ét.U<JlV (àv8pòs XPT)<JL~O\J 

~TTE'LÀEpTTEL KaÌ. ~L((pot! 5VTOS TOÙ TTaTpÒS TOU MovpaTT) KaÌ. n)v 
"A )'KVpav lXOVTOS KE<fxtÀO.TLKLOV) ets T6, liv 8tJVTjefj, và KpaTTJCTlJ ElS T'JÌV 
è:~ovatav Toù MovpaTT), T'JÌv .ét.vaLv 8T)Àov6n, Kat Toù MovaTa<f><l rraÀtv 
àrreÀ66VTos àrrò T'JÌv l KaÀÀlrroÀtv ds TÒ và KVpLEVCTlJ aiJTi}v, ds Tà 

15 TTEpÌ. n)v 'Av8ptaVOVTTOÀLV ETTLa<JEV aÌJTÒV 8'JÌ TÒV Ilciia(i}TT)V KaÌ. TÒV 
è:<JKérrwae- Kaì. T'JÌV ets T'JÌV .ét.futv rraaav àpX'JÌv Tiilv àoej3Wv È:KUpleooe. 

(3] Kaì. rràÀtv €m<JTplljJas o MovaTa<f><IS ds n)v KnÀÀt'!ToÀlv T4) ai.JT4ì 
lTEL è:rrlpaae-v ds T'JÌV 'AvaToÀ'JÌv KaTà Tou àveljJwD aiJToù MovpaTT) ds 
T'JÌV Ilpoùaav EÙplaKO~ÉVOtJ, KaÌ. TJTTT)6ELS €rraVÉCJTp€1jJEV ets T'JÌV .ét.OOLV. 

20 [4] Ka\. TÒ 6lpos Tou aiJTou hovs è:rrlpaae- Kaì. aÌJTÒS 8'JÌ o MovpnTT)s 

[V] 

~ETà fEVOV'iTLKWV Kapa~(wv KaÌ. 8tw~as TÒV 6€LOV aÌJTOU lcp6aaE Ka\. 
f<JK6Twa€ TT€pÌ. TÙS àpxàs TOU À-oi) ÈTOtJS. 

l CTETTTE~p(ou OT l TToXMlv om. OT edd. l d1TEÀ66VTwv N( m) 3 ~Hj3a.ÀÀEV OT 5 
TTapd OTm: tnrò N l dlTEKplvavTo N l ot om. N 7 8L' om. N 12 SulllJ&fj vd N: 
8wll6iìvaL OT 14-15 ELs Td lTEpl T'JÌV dv8pLavo{moÀLV om. Of 14 aÙT'JÌV T 
(comp. N): aÙToiì g 15 Tòv2 0: TOÙS' T om. N 

[M] l uKa' OT 1421 N KE,P. La' N 

[P] 9-19 Chalc. 221, 19-227, 20 • II 2, 7-7, 13; Ducas 142, 17-156, 23- 185, 5-201, 8 20-22 
chron. brev. 53, 12; chron. not. 68; Ducas 177, 10-181, 20- 223, 29-229, 9 
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[IX) Nel mese di settembre dell'anno '29 l'imperatore mes
ser Giovanni, recatosi a Gallipoli con molte galee, fece por
tare1 Mustafà dalla Morea col titolo di sultano e lo esibì come 
signore della parte europea, e Gallipoli gli rese omaggio. Es
sendo stata richiesta dall'imperatore dopo alcuni giorni, fu 
data risposta proprio secondo gli impegni: ·Tutti i Turchi di
cono: Gallipoli è la nostra garanzia e non è possibile che la 
diamo", mentre Murad dall'Anatolia per mezzo di ambascia
tori mandava molte preghiere e ingiunzioni. 

[2) Verso il principio dell'inverno dello stesso anno, pas
sato in Europa dallo Stretto superiore Bayazid (un uomo di 
valore, beilerbei e visir del padre di M1Jrad, che aveva Ancira 
come bascialatico) con lo scopo di ridurre, se possibile, la 
parte europea in potere di Murad, e partito a sua volta Mustafà 
da Gallipoli per diventare lui il signore2, nei pressi di Adria
nopoli prese Bayazid, lo uccise e conquistò tutto il dominio 
degli infedeli in Europa. 

<20.1.1422> [3] Ritornato di nuovo Mustafà a Gallipoli, lo stesso anno3 
passò in Anatolia contro suo nipote Murad, che si trovava a 
Prusa, e, sconfitto, ritornò in Europa. 

[4] La primavera dello stesso anno passò anche Murad con 
caravelle genovesi, inseguì suo zio e lo raggiunse e uccise circa 

<Iex(?).J422> agli inizi dell'anno '30. 

1 Il participio .pé pwv ha valore fattitivo, come altrove in Sfranze: non è necessario 
seguire BARKER (pp. 356 s. e nn. 102 s.), il quale considera inverosimile che Giovanni 
sia andato personalmente a prelevare Mustafà in Morea, e ricorda che Ducas parla a 
tal proposito di Demetrio Leontari. 

2 Cioè dei territori ottomani in Europa (aù~v sottintende T1)v ~OOLV, come specifi
cherà l'autore stesso poco dopo con l'abituale 8T)Àov6n ); inoltre KUpLEUW con l'accu
sativo è attestato di nuovo più avanti. Perciò la correzione aÙToO di Grecu non è ne
cessaria. 

3 La data precisa è nota attraverso una lettera inviata dal bailo veneziano a Co
stantinopoli subito dopo l'avvenimento (ved. jORGA in ROL V [1907], pp. 117 s.). 
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[X) Kaì. Tfl T(l1 TOU louv(ou TOU aÙTOU hous lCTTEtÀ€ KaÌ. Ò.rrÉKÀELCTt: 
n)v II6Àl.v 8tà Toù Mtx<Dqmf'L Kaì. Tfl Le-11 Tou aùTou ~À6e Kaì. 6 Mou~ 
p<iTT)s KaÌ. aÙSÉVTT)S aiJTou Kaì. ÈrroÀ1.6pKEt n)v II6Àl.v cplpwv IJ.ET' aÙTo\) 
Kat &CT!J.LOUS Kat TOÙS àm>KpLCTLap(ous, OUs rrpoarrÉCTTELÀaV ELS ÈKELVOV &à 
KaTaaTaatv àyaTTT)s, llTJ!J.ftTpwv Tòv KaVTaKou(T]vòv Kaì. MaT6a1ov Tòv 
AaaKaptv Kaì. Tòv ypa!J.!J.aTLKÒv w AyyeÀov Tòv <l>t.ÀOIJ.IJ.aTTJv. 

[2) Kaì. Tfl K~-11 Tou aùyoooTou IJ.TJVÒS ÈTTOÀÉ!J.TJCTEV aùn)v 8Tj TT]v II6Àl.v 
Ka60ÀI.KÒV TT6ÀEIJ.OV. Kat Tfl çl1 TOÙ CTETTTf!J.~plOU !J.T]VÒS TOU Àa-ou ETOUS 
àm)À6ev arrpaKTOS àrrò Tf)s TI6ÀEWS ~T]6ELQ. 9Eou. 

[XII Kal Tfl À-iì Tou aÙTou IJ.TJVÒS ~ÀOev 6 MouaTacp6rrouÀos Kat à&k 
<f>òs aÙToù 8Tj Tou MoupaTTJ Kat ÈrrÉpaaev ds n)v II6Àl.v Kaì. lrreaev lçw 
fls TÒ aùeeVTLKÒV TTEpt~6ÀLOV. Kal ÈTTL TTJV avpLOV, Tfj a-11 ÒKTW~p(ou, 

~6ev fls TTpDCTKUVT]CTLV TWV ~QCTLMWV. 
[2) Kal Tfl aùTfl lÌilÉPQ. !lfTà TÒ aplCTTOV ÈyÉVETO TÒ Tf)s 1Ìill1TÀT]çtas 

v6<n)!J.a Te!) àyt41 ~CTLÀ€1 Kùp Mavotll)ì... ov l86VTES o\. àrrò Tf)s 'AvaToÀf}s 
IJ.ETà Toil MouaTacp01rouÀov ToilpKoL Kal 6au!J.acravTes Kal àrr' aùTf)s 
!l6VTJs Tf)s Oewptas aÙToil !lETà Oau!J.aTos lì..eyov, on Tòv Tf)s TTtCTTEWS 
airrwv àpXT]yòv Maxou!J.fT Dl.l.OLQ.(et, ~ Kal o rrOTe Tia:ia(ftTTJs Kaì. €xepòs 
aiJToil rrepl airrou dpT]KEV, on· "Tòv ~CTLÀÉa, Kaì. 6rrov oiJB€v Èyvwp((eL 
airr6v, Kaì. àrrò !J.6VT]s Tf)s aÙToù Oewptas 6ÉÀEL drre1v, on airròs Tuxat
VEL và lvL ~CTLÀEUs ", 

[V] 3 i1ToAt6pKouv Of 4 Kat2 om. Ng l d1ToKptcnaplous N 7 81') N m: 8€ OTf 12 
TÒ ... 1TEpL~6Mwv) comp. OT: TÒV ... 1TEpl~oÀ.ov Nm edd. 19 1TEpt athoO om. 
Of 20 athoO om. N l auTÒV TIJ'YXfVEL N 21 o ~O'LÀEÙS N 

[M] l UK~' OT 1422 N I<Ecp. L~' N 8 UK'y' OT 1423 N 10 I<Ecp. L'y' N 

[T] 1-30, 7 ps.-Sphr. I 30-131- 254, 32-260, 13 

[P] 1-9 Canan. 457-479 CB; Chalc. 227, 21-234, 18 - II 7, 14-13, 8; chron. brev. 9, 49; 13, 1-4; 
22, 34; 94A, 5; Ducas 181, 21-188, 9- 229, 10-237, 6; ecth. chron. 3, 17-21; hist. Turc. 59, 
34-60, 19; <Isid. card. Rut.> enc. Man. - PP III 215, 10-216, 22 10-13 Chalc. 233, 18-
234, l - II 12, 13-18; chron. brev. 13, 5-6; hist. Turc. 60, 17-21 14-21 chron. brev. 13, 
7; Ducas 188, 9-14- 237, 7-11; Syrop. II 11 - 112, 17 L. 
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l..S. Vl.1422 

i/2. V///.1422 

ti.IX.1422 

!JOJX.1422 

J.X.1422 

[Xl Addì 8 di giugno dello stesso anno egli mandò a bloc
care la Città per mezzo di Mical-bei. E addì 15 dello stesso 
mese venne anche Murad suo signore per cominciare l'asse
dio della Città, recando con sé prigionieri gli ambasciatori che 
in precedenza erano stati mandati a lui per stabilire un trattato 
di pace: Demetrio Cantacuzeno, Matteo Lascari e il cancelliere 
Angelo Filomatil. 

[2] Addì 22 del mese d'agosto egli mosse alla Città un assalto 
generale. E addì 6 del mese di settembre dell'anno '31, con 
l'aiuto di Dio, si allontanò dalla Città senza risultato. 

[XI] Addì 30 dello stesso mese venne Mustafà il giovane, 
fratello di Murad, traghettò in Città e si fermò fuori, nel parco 
imperiale. E l'indomani, l 0 d'ottobre, venne a riverire gli im
peratori. 

[2i In quello stesso giorno dopo pranzo il santo imperatore 
messer Manuele fu colpito da emiplegia. Nel vederlo i Turchi 
giunti dall'Anatolia con Mustafà il giovane, meravigliati anche 
soltanto alla vista di lui, dicevano con stupore che assomigliava 
a Maometto, il fondatore della loro religione, come pure aveva 
detto di lui il defunto Bayazid, quantunque suo nemico: ·An
che chi non conosce l'imperatore, soltanto dal suo aspetto 
dirà: questo dev'essere un re!-. 

1 La divergenza tra Sfranze e Ducas (182, 3-183, 13 CB) sui nomi dei componenti la 
sfortunata ambasceria a Murad è spiegata da DOLGER (nr. 3390 s.) con l'esistenza di 
due distinte missioni diplomatiche, di cui lo stesso Ducas dà notizia. Gli ambasciatori 
nomi·na·ti da Sfranze sarebbero quindi i membri della prima legazione (aprile 1422), 
quelh ncordati da Ducas (Teologo Corace, Paleologo Lacane e Marco Iagro) i membri 
della ~econda (poco prima dell'8 giugno 1422). Anche per la cronologia Sfranze si 
trova m parziale disaccordo con le fonti primarie più importanti (CANANO [ed. CB, pp. 
457-479] e chron. brev. 13: discussione in SCHREINER II, pp. 414 s. e nn. 64-68). 
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[3] 'O 8È MoucrTa<j>61rouAos lTÀTJIJ.IJ.EAi)cras Kat lTAe:lous Ì)IJ.Épas e:ls Ti)v 
Jl6ÀLV àlTÒ TÒ O'UIJ.f3àV Els TÒV ~aO'LÀÉ:a TÒV ayLOV TÉÀOS àTii')A8€ IJ.ÉXPL 
Kat Tfìs LTJÀUIJ.~ptas. Kat IJ.LKpòv 8LaTpll/J<ls ÈlTaVÉO'TpEtjJe:v e:ls Ti)v Jl6ALv, 
Kat lTEp<icras àTii')A8e:v ds Ti)v Ilpovaav. TÒ 8È ~ap miALv ToD aiJTov l 

5 hous È:lTÉpacre: Kat 6 à8e:A<j>òs aùToD KaT' aÙToD Els Ti)v 'AvaToAl)v Kat 
ÈO'K6T(J)(J€V aÙTÒv 1rpo8oolq. TWV lBlwv aÙToD. 

[Xl I l Kat Tòv IJ.a(ov Tov aÙTov hous è:x<iÀacre: Kat 6 ToupaxaVTJs Tò 
• Eca~J.lALov Els Tòv MopÉav Kaì. lToAAoùs Twv 'A~VL Twv è:crK6Twcre:. 

[2] Kaì. TÒ 8Épos ToD aùToD hous ~<j>uye:v 6 aùee:VT6lTouAos KDp .c:lTJIJ.D-
10 TplOS IJ.ETà 'IAaplwvos NTwpLa KaÌ. noup'YT) 'l(aoÙÀ KaÌ. yaiJ.~poD aÙTOV 

81) TOV NTWpLa. KaÌ. àTii')A8ov Els TÒV raAaTàV, '(va umiy(J)(JLV ds TOÙS 
ToupKous, El Kaì. oÙK à'TTi')A8ov, àAA' Els Ti)v Oùyyaptav. 

[3] Kaì. Tij LE-TI ToD VOEIJ.~ptou ToD ).~-ou hous 8LÉ~TJ 6 ~acrLAEÙS KDp 
'I wUVVTJS ds Tl)v ' I mAl a v KaÌ. Oùyyaptav lTOL i)cras &crlT6TTJV Tòv à8€A<j>òv 

15 aÙToiJ TÒv aù6e:VT6lTouAov KiJp KwvamVTivov Kaì. KamA€ttjJas aùTòv ds 
Tl)v IT6Atv àVT' aÙTov. 

[M] 13 UK8' OT 1424 N wj>. L8' N 

[T] 13-16 chron. brev. 34, 2 Schr. 

[P] 4-6 Chalc. 234, 2-235, 8- II 12, 22-13, 15; chron. brev. 91, 10; chron. not. 69; Ducas 188, 
14-189, 3- 237, 12-20; hist. Turc. 60, 23-27 7-8 Chalc. 238, 9-19- II 16, 15-25; chron. 
brev. 32, 37; 33, 34; 36, 15; Syrop. II 6- 106, 17; cf. chron. brev. 72, 5 8 chron. brev. 
33, 35; 40, 2; 76, l 9-12 chron. brev. 13, 8-9; Syrop. II 11 - 112, 19-21 13-16 chron. 
brev. 13, 10; chron. not. 70; cf. <lsid. card. Rut.> enc. Man. - PP III 219, 26-220, 5; Syrop. 
II 12- 114, 1-3 

PC 1030BC XI 3- Xll3 25 

[3] Mustafà il giovane, dopo aver sostato più giorni in Città 
per quanto era capitato all'imperatore santo, alla fine se ne 
andò a Selimbria. Trattenutosi là per un poco, fece ritorno in 
Città, e dopo aver traghettato andò a Prusa. La primavera dello 
stesso anno anche suo fratello passò a sua volta in Anatolia 

<25.1.>1423 contro di lui e lo uccise per il tradimento dei suoil. 

<22.>V.J423 [XII] Nel maggio dello stesso anno Turachan distrusse 
<5. VI.>1423 l'Esamilio in Marea e uccise molti Albanesi. 
<4.VII.>J423 [2] L'estate dello stesso anno il signorina messer Demetrio 

fuggì con Ilarione Doria e Giorgio Sauli, genero del Doria. Essi 
<7.VII.>J423 andarono a Galata per recarsi dai Turchi, anche se poi anda

rono non là, ma in Ungheria2. 
<14.>XI.J423 [3] Addì 15 di novembre dell'anno '32 l'imperatore messer 

Giovanni partì per l'Italia e l'Ungheria dopo aver creato de
spota il signorina messer Costantino suo fratello e averlo la
sciato in Città in sua vece. 

1 Allude al precettore Ilyas, che durante l'assedio di Costantinopoli era stato in con
tatto con Manuele (DÒLGER, nr. 3394: ciò aveva determinato la ritirata di Murad) e 
che aveva guidato le mosse del ragazzo. ' 

2 P:r la cronologia di questo tentativo di defezione, aiutato da due autorevoli perso
naggi della colonia genovese di Pera, ved. E. KISLINGER, ·Johann Schiltberger und 
~emetrios Palaiologos•, Bu(avTLaKd IV (1984), pp. 99-111. I fiancheggiatori del
l'Impresa erano due fra i genovesi più in vista della colonia di Galata (Ilarione Doria, 
che ~seguì missioni diplomatiche in Occidente per conto di Manuele II nel 1398/99, è 
n~nunato nel Trecentonove//e di F. SACCHETTI; quanto alla famiglia Sauli, si ricorda il 
Gtovanni che fu podestà di Pera nel1407). 
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[4] rfL8È . K~-11 'f:QlÌ <J>f:upouap(ou .. ~llVÒS TOU alJTOiJ ÈTOU$' ÈJTOL'J}<!Qll:EV 
QQ.~_(I)J!Q'TL_K~_d:~d.rrnL J!.nà. Tou à~11pa Tou Moup<iTll. àrroKptOLap(~v 
àTTEÀ66VTU)V AouKà TOU Nompà TOD .• yeyov6Tos uaTEpov Kal ~E)'aÀou 
8ouK6s, Tou MEÀaXPllVOD Mavolll)À Kal È!J.oD 8t' ahlas mirras, on b ~Èv 

5 MEÀaXPllVÒS rrpomrfìÀ&v ds TÒv à~11pàv Kal ÈyvwptaEv, on OÉML yEv€
aOat n)v àyalTllv, ò 8È NoTapàs 'lva TEÀÉalJ aùn)v KaÀWs KaTà. TÒ 8u
vaTòv ws xpi)aL~OS Kal KaÀÒS, lyw 8€ ws àrrò n)v ay(av 8ÉaTTOLVQV 
alJ)"YEV(Ba aÙTou 81) Tou à~11pà àrrò n)v ~avav Tou Kal on, èlv 8Ei)a1J, 
và. ypa</Jw Kal 8t' i!<f>nhwv Ets TE Tòv liytov ~atÀÉa Kal ds Tòv u\.òv 

10 airro\J TÒV ~aatÀÉa Els n)v Oiryyap(av EilptaK6~evov. 

(Xl Il] Kal ds TÒ TÉÀOS TOU ÒKTCù~p(ou ~llVÒS TOU Ày·ou ÈTOUS Èrra
vfìÀOE Kal ds n)v JI6Àlv àrrò Tou ~Épous Tou Els Tòv àavov~tov rro
Ta~òv KEÀÀ(ou òvo~a(o~Évou ò ~aatÀEùs Kiìp 'IwcivVlls. àTTEÀ06vTwv 
KaTÉpywv àrrò Tfìs II6ì.€'ws ÈKEtaE. 

15 [2] IlpoÉTTE~l/JE yà.p àrrò n)v Oùnaptav avepwrrov aÀÀÒyÀWaaov Kal 
àÀÀO)'Evfì TOU ÈÀ0fiv 8tà. Tf)s aTEpEàS ~ETà. TTl TTUKLOlJ iJ<f>ELÀTOU. OÙTTEp 
ÈÀOÒVTOS, È(TJTH và. t81J TÒV ~aatÀÉa, OTL ÈXEL Tl TWV àvayKa(wv. TOÙTO 
TTWs i)OEÀ€' )'EVELV, av0pwTTOS TOLOÙTOS và. l81J ~aLÀÉa aa&vfì (KaTétKOtTOS 
yà.p Tjv) Kal ~6vos rrpòs ~6vov; rroÀÀWv ovv Mywv BarraVllOÉVTWV, TÉÀOS 

20 ÈaTaÀllaav l TTpÒS TÒV av6pwTTOV 800 TWV KEÀÀLCìJTWV KUL aUVTp6</>wv ~OlJ 
KUL elrrov T4) àv0pWTT4J" "T) T4) rrapÒVTt ElTTÈ TÒ 0ÉMLS," 8etçaVTES È~É, 
"T) drreÀOE ÈvOa Oé'ì.€'ts". 

[V] 2 opKIJl!iOTLICÒII N (comp. T) 4 Ta1has 0: TQUTl)S T TOLQUTQS N m 
OT: tcal yp. N l TÒv dytov TÒv ~aoùÉa N 11 !il)IIÒS om. N 
OT 17-18on lXEL - và t811 om. N 18 à.a6evi)v OT 20 trpòs 
post !iOU transp. N l KE>.ÀtCISTIJlll N 21 T/il à.v6pc.Str(jl OT: a&r/il N m 

[M] 11 UKE' OT 1425 N tcecf>. te' N 

[T] 11-14 chron. brev. 34, 2 

9 và ypdljlw 
12 TTOTQ!iOÙ 

TÒII dv6pwtr011 

[P] 1-10 Chalc. 239, 13-16- II 17, 13-15; chron. brev. 13, 11; 22, 35; Ducas 196, 3-9- 245, 23-
27; ecth. chron. 3, 21-23; hist. Turc. 61, 12-18; <Isid. card. Rut.> enc. Man. et lo. - PP III 
178, 28-179, 9 11-14 chron. brev. 13, 12-13; <lsid. card. Rut.> enc. Man. - PP III 219, 
27-220,5 
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. 
[4] Addì 22 del mese di febbraio dello stesso anno fa-

cemmo un trattato di pace col sultano Mura d 1, essendo andati 
ambasciatori Luca Notara, divenuto in seguito grande ammira
glio, Manuele Melacreno ed io per i seguenti motivi: perché 
Melacreno era andato già prima dal sultano e sapeva che 
avrebbe fatto la pace, Notara per concluderla positivamente 
per quanto possibile, abile e onesto com'era, ed io in quanto 
inviato dalla santa imperatrice, che era parente del sultano 
dalla parte della nonna di lui2, e perché mandassi, se ne
cessario, messaggi in cifra al santo imperatore e a suo figlio 
l'imperatore che si trovava in Ungheria. 

[XIII] Alla fine del mese d'ottobre dell'anno '33 l'impera
tore messer Giovanni fece ritorno in Città dalla località chia-

<1!J.IX.l424> mata Kellion3 sul fiume Danubio, essendosi ivi recate galee 
dalla Città. 

[2] Precedentemente infatti egli aveva mandato dall'Unghe
ria un uomo di altra lingua e nazione, che venisse per via di 
terra con un messaggio in cifra. Al suo arrivo egli aveva cer
cato di vedere l'imperatore, perché aveva qualcosa d'impor
tante. Come poteva essere che un uomo siffatto vedesse un 
imperatore malato (infatti era a letto) e da solo a solo? Dopo 
aver speso dunque molte parole, furono mandati infine a co
stui due camerieri miei compagni, che gli dissero, indicando 
me: "Di' a quest'uomo ciò che vuoi, o va' dove ti pare». 

l DOLGER, nr. 3398. 3412-14. 

2 La serba Olivera, sorella di Stefano Lazarevic e parente dei Draga~, a,;,eva sposato 
Bayazid, nonno di Murad (cfr. anche D6LGER, nr. 3314). 

3 SCHREINER (II, p. 427 e nn.) osserva qui una discrepanza con chron. brev. 13, più 
circostanziato, che nomina la località di Asprokastron. 
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[3] T6TE rrapa).af3Wv fl.E l&ws BÉ&ùKÉ f!OL xap-rlv TÒ ùq>ELhòv Kaì. è8i)ÀùJ 
aÉ f!OL Kal èSeEv Kaì. 6rr6TE èçf)MEv. ws 8€ 8Lwp6wo'a Tò u<Pnhòv Ka\ 
àrrf))J)ov àvayv&vm TOVTO, Ò.VÉ</>Epov, on: "(T]TW t:Ù€p)'€C1LaV, È:lTEL xaplt:v 
TU fl.ÉÀÀW àva</>ÉpELV ", È:KELO'€ KaÌ. Tf)S aytas &O'lTOLVT]S Ka6€(0f!ÉVT]S Kal 

5 Tf)s vvf!<PTJS aùTf)s, Tou <8€ > &crrr6Tou >..d rrovTOs Ets TÒ Kuvi)yLOv. Ka\ 
àvayvoùs TÒ xapTLV, OTL Kat U)'LalVEL KUL Ò.lTÉPXETaL KaÀWS Kat Els Tà 
lTEpÌ. -ri)v MEyc!ÀT]V BMxlav Kaì. và Ò.TTÉÀ.6(J}(1LV ELS TÒ Kt:>JJ.ov òvof!a(Òf!€ 
vov TÒlTov KUT€pya 'lva È:rra~L KaÌ. #~v aÙT6v, ÈXUpTJO'UV fl.EY<lÀWS· 

[4] Kal fl.ETà f!LKpòv bpt(t:L 6 éiyLOS l3aaLÀEÙS rrpòs Tòv pouxaptv aÙToìr 
10 "8òs lTpòs TÒV };4>paVT(f)v TÒ Ka(3<i8LV, TÒ f!OÀ.Ui3{>V XUfl.OUXUV TÒ fl.ETà i3<r 

pEOKOLÀ.las È:v&8uf!Évov, Kaì. lis lxo Kat TÒ CJEVTOVKLV, orrEp f!OL è(iJTTJ~ 
at:v ". ftv yàp Els Tàs XE1pas f!Ou aEVTOVKLv KaÀÀLCJTov Kal fl.Éya, ~xov 
lTOÀÀ.à KUL KUÀ.à d8T], alT€p 8Lt:866T]crav Tà fl.ÈV TOLS ULOLS aÙTOU, Tà 8è 
wÈp Tf)s aytas t/Juxf)s aÙTou. Kat TÉÀOS UfJTTJO'U È:yw TÒ O'EVTOVKLV, Kat 

15 wplC1É fl.OL, OTl" "aÌJTÒ ftTov TOU aÌJ6ÉVTOU fl.OU TOU 13aaLÀÉWS TOU lTUTp6s 
f!OU, Kal Elxa èv aùT4ì f!t:Tà Tf)s Eùxf)s È:KEtvou rroÀÀ.à Kal KaM Kat 
lTOÀÀ4ì rr>..dw Twv c1v t:l&s. Kat 6ÉÀW rraÀLV và TÒ 8Waw Kal È:yw rrpòs 
TÒv f3acrLÀ.Éa TÒv ut6v f!OU, 'lva È:v aÙTcjì ~XO Kal ÈKE1vos f!ETà Tf)s EÙxf)s 
fl.OU Tà EUUTOU ". TÒT€ 8€ lTaMV WpLO'EV 't va TÒ ~XW, KUL ElXOV aÙTÒ fl.ETÙ 

20 Tf)s àytas Eùxf)s È:Kdvou )'Efl.UTov àrrò rraVTwv Twv XPTJC1Lfl.WV Kaì. TLf!lwv 
Tou f3lou Totn-ou TOU f!UTalou. lÌ 8€ àyla BÉO'lTOLVa bpl(EL KaÌ. cj>Époool f!E 
xaj.wuxav KaÀ.Òv rrpaatvov, lÌ 8€ vé-a BkarrOLva fl.TJvVEL f!E, ISn · "Tò &1va 
f!OU pouxov, érrav f!ÉÀÀEL Àaf3E1v yuva1Ka, 6ÉÀEL dcrTm È:KELVTJS ". 

[F] 21 cf. Septuag. ecci. 12, 8-9 et al. 

[V] 4 ~~ÀÀEL codd. edd. 5 inserui 8 T61ToV N: >J1r< > comp. OT ~L~Lwva f 9 ò 
èiyLOS b ~aCJL~ùs N l O cppavT(l)v N cj>paT(l) OT l Ka~d8L O (com p. 1) .l TÒ2 NT: 
TÒV O edd. l Tò3 codd.: TÒV edd. l ~apeoKLÀlw OT 12 ~eyd~ov N 16 eùxfìs N: 
1/Juxfìs Omf 18 Tfìs om. N 19 etxov OT: ehov N 22 lTpdaLvov f: lTpovaLvov 
codd. g 23 ~~ÀÀlJ g (comp. N) ~~ÀÀlJS f 

l Il Ka~d8Lov è identificato da DUCANGE, s. v., con la "cappa" degli occidentali, ma 
qui forse può intendersi anche come una sorta di caffettano. Il sostantivo xa~oux<'ìs 
(''damasco"; ricordiamo la forma italianizzata "camuccà", usata nel Morgante di Pulci, 
VIII 53 e ripresa da D'Annunzio - certo attraverso il Dizionario di Tommaseo) è 
usato qui da Sfranze con funzione aggettivale attributiva (ìt. "damascato"). Questo par
ticolare acquista rilievo se messo a confronto con altri dati noti circa i capi di vestia
rio del tempo e il loro significato in relazione a dignità e funzioni dei personaggi 
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[3] Egli allora, dopo avermi preso da parte, mi consegnò il 
messaggio in cifra e mi manifestò donde e quando era partito. 
Come ebbi decifrato il messaggio e fui andato a darne lettura, 
cominciai col dire: ·Chiedo un premio, perché sto per rife
rire notizie liete•, essendo ivi sedute la santa imperatrice e sua 
nuora, mentre il despota era fuori a caccia. Quando ebbi letto 
il messaggio (che sta bene, che parte felicemente per la 
Grande Valacchia e che vadano galee nella località chiamata 
Kellion a prenderlo per portarlo via) esse si rallegrarono 
molto. 

[4] Poco dopo il santo imperatore ordina al suo guardaro
biere: ·Da' a Sfranze la cappa grigia damascata 1, foderata di 
lana pesante, e abbia anche il baule che mi ha chiesto•. Si tro
vava infatti nelle mie mani un baule molto bello e grande, 
contenente molte belle cose che erano state destinate alcune 
ai suoi figli, altre per la sua santa anima. Infine io gli avevo 
chiesto il baule e lui mi aveva detto: •Questo era del mio si
gnor padre l'imperatore, ed io ho conservato in esso con la 
sua benedizione tante belle cose, assai più di quelle che hai vi
sto. Anch'io a mia volta lo darò all'imperatore mio figlio, af
finché in esso conservi lui pure con la mia benedizione le 
cose sue•. Allora invece ordinò che lo avessi io, e con la sua 
santa benedizione io l'ho conservato pieno di tutte le cose 
utili e preziose di questa vana esistenza. La santa imperatrice 
ordina che mi portino un bel damasco verde e l'imperatrice 
giovane mi manda a dire: •Quella tal mia veste, quando pren
derà moglie, sarà sua•. 

che li indossavano. Cfr. ad es. il documento veneziano citato da JORGA in ROL V 
(1897), p. 121, nel quale gli ambasciatori della Serenissima così descrivono il proprio 
abbigliamento: ·Havemo vestidi de la nostra lemuosena de do veste horevole, dople 
de camochà de seda alexandrina, lavorada da do façe, cum manege recamade de frisi 
d'oro largi-. Quesra testimonianza merita di essere avvicinata alla descrizione dei doni 
ricevuti da Cosrantino, che il nostro autore fornirà infra, XIX 4 (ved. nn. ad 
tali confronti si indovina che i doni dovevano essere considerati non c 
omaggi di capi di vestiario ma come simboli di una promozione social 
quisra di un nuovo rango. 
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[XI Vl TiJ 8€ m·u Tou louÀlou ~TJVÒS Toù aùToD hous TÉ8VTJKEv 6 lv 
~aKaplçt TU Ài}çEt )'EV6jlEvos àot&~os Kal EOOE[3Tjs [3aOlÀEÙS KUp Mavovi)À, 
6 8tà TOU 8dou Kal Ù)"YEÀLKOU axfl~aTOS ~ETOVO~a0'8EÌ.S Trpò Ì)~EpWV 800 
MaT8diOS ~ovax6s. Kaì. hn<t>TJ TU aùTU ÌJ~Épçt lv TU aE[3aa~lçt, [3aatÀtKiì 

5 KaÌ. 1TEptKaÀÀEl ~OvlJ TOU JiaVTOKpUTOpOS ~ETà 1TÉV80US KaÌ. O'UV8po~f)S, 

otas où ylyovE mlmoTE ELS nva Twv dÀÀU>v. Tjaav 8€ Traaat ai. Tf)s 
(wf)s airrov ~pat lTTJ o(' Kaì. i)~pat KE'. 

[2] Kaì. Te'il >.8~ ETEL, ~TJVÌ. aùyoixrr(jl, &É~TJ <f>uyoooa Els nìv airrf)s rra 
Tpt8a TJ 8É0'1TOLVa Kupà Uxj>l,a. l 

10 (3] Kaì. Te'il ÀE~ lTEL, TOU aÙ)'OUO'TOU K8-11, É<f>Epov ~ETà KaTÉpywv ÙTTÒ 
TJÌV Tpa1TE(o1JVTa KUpàv Mapiav TJÌV K~VT]vTJV, 8uyaTÉpa KUp 'MEçlou [3a 
O'LÀÉWS TpaTrE(oDVTOS Tou Ko~VT]VOV. 

[4] Kaì. Te'il ÀçCfl ETEL, ~TJVÌ. O'E1TTE~~pt(jl, EÙÀo'Yl'lST] aiJnìv 6 [3aatÀEÙS KDp 
'Iw<iVVTJs. 

15 [XV] Kaì. Te'il aùTiiJ ETEL, ~TJVÌ. VOE~~pL(jl, È~À8Ev aÙTÒS 81) 6 f3aatÀEÙS 
èmò Tf)s II6ÀEWS Kaì. à1Tf)À8Ev Els TÒv Moplav TU Kç-11 &KE~~plou ~ETà 
Kaì. Tou à&À<f>ou airrou Tou 8EaTr6Tou KDp KwvaTaVTI.vou 8tà Tò f3ouÀc 
0'8at )'EVÉ0'8at TÒV à&À<f>òv aÙTWV TÒV 8E0'1T6TT]V KUp 8E68wpov KaÀ6yE
pov KaÌ. 6 KDp KwvaTaVTtvos è:vaTro~Elvnv àu8ÉVTT]S Tou Moplws, El Kal 

20 ~ETE~EÀf}STj KUÌ OÙ<: È')'ÉVE'TO. 

[V) 18 Ka>..6yEpov N: -yl)pov O 19 ivaTrOIJ,E(vELv (comp. N): -vH OT -vu edd. l el om. N 

[M) 8 UK«;' T (annorum notae usque ad caput XX 7 desunt in O rubri atramenti penuria) 
1426 N KEtf>. Le;' N 10 UKC' T 1427 N KEtf>. LC' N 13 UKl)' T 1428 N 15 KEtf>. L l)' 
N 

[T) 8-9 ps.-Sphr. I 31- 26o, 32-33 10-40, 6 ps.-Sphr. II 1-2.- 262, 9-268, 26 

[P) 1-7 chron. brev. 7, 28; 13, 14; 32, 38; 39, 3; 53, 13; 97, 6; 100, 7; chron. not. 71-72; Ducas 
188, 9-14 - 237, 7-11; ecth. chron. 3, 24-4, 2; cf. Bessar. monod. - PP III 284-290; chron. 
brev. 22, 23. 37 8-9 Chalc. 205, 14-17- I 192, 20-193, l; Ducas 100, 20-102, 9- 137, 21-
139, 14; ecth. chron. 4, 4-9 10-12 chron. brev. 94A, 6; Ducas 102, 9-15 - 139, 15-19; 
ecth. chron. 6, 16-23 15-20 Chalc. 206, 16-24- I, 193, 21-194, 5; 239, 16-240, 2- II 17, 
15-18, 2; chron. brev. 32, 40; 42, 6 17-20 cf. Bessar. or.- PP III 281-282; Io. Eug. or. 
in Theod. desp. - PP I 67-111 
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21.VII.J425 [XIV] Addì 21 del mese di luglio dello stesso anno, diven-
tato di gloriosa e santa memoria nella sua fine beata, morì 
l'imperatore messer Manuele, il quale per il divino e angelico 
abito due giorni prima aveva avuto il nome mutato in quello di 
Matteo monaco, e fu seppellito in quello stesso giorno nel ve
nerabile, imperiale e magnifico monastero dell'Onnipotente, 
con pianto e partecipazione, quale non ci fu mai per nessun 
altro. Tutti i giorni della sua vita furono anni 77 e giorni 25. 

vm.1426 [2] Nell'anno '34, mese d'agosto, l'imperatrice madonna 
Sofia se ne fuggì a casa sua. 

29.VIII.1427 [3] Nell'anno '35, addì 29 d'agosto, recarono con galee da 
Trebisonda madonna Maria Comnena, figlia di messer Alessio 
Comneno imperatore di Trebisonda. 

IX.142? [4] Nell'anno '36, mese di settembre, l'imperatore messer 
Giovanni la sposò. 

X/.1427 [XV] Nello stesso anno, mese di novembre, l'imperatore 
26XII.1427 partì dalla Città, e giunse in Morea addì 26 di dicembre con 

suo fratello il despota messer Costantino, perché il despota 
messer Teodoro loro fratello voleva farsi monaco e messer 
Costantino doveva rimanere signore della Morea, anche se poi 
quello ci ripensò e non avvenne. 
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[2] ME6' c1v Kaì. Èyw à.pxfl Ets Tòv Moplav ~À.6ov ds n)v Tou f3aaLÀÉWS 
~€v 8ou>..oauvrJV ùmipxwv, Els 8€ nìv Tou &amSTou KDp KwvaTaVT(vou 
Ò.TTO~ÀÉTTWV Èç ah(as TOLaUTT)S. TOU yàp àOLBL~OU KaÌ. J.l.aKap(TOU TTaTpòs 
airrwv ÈyyL(OVTOS TTpòs TÒ àrro6aVELV, WpLaÉ ~OL KaÌ. lypaljJa lBf.ws (OÙXÌ. 

5 Bwef]KT}V a"ÙTOU' OÙ yàp BLaT(6EVTaL o\. f3aaLÀELS, àÀÀ.à TTpDO"T<lTTOUO"LV), 
&n và lxu ELS ~KaaTos Twv u\.wv airrou ò ~€v T6&, ò 8€ T6& àrrò Twv 
tBlwv a"ÙTou àçw>..6ywv El8Wv, KaÌ. TÒ Àomòv ToD ~tou a"ÙTou '(va ~EpLaSU 
ds TÉaaapa ~EpLBLKa: ds rrapaaTaaL~a Kaì. ÀnToupy(as ùrr€p ai!Tou 
KQTETTÉKELVa TWV auvf}6wv, c1v TTOÀUTEÀWS KaÌ. KaÀWS ÈTEÀ.Éa6r)aav rrapà 

10 TWV a"ÙTOU KaÌ. TWV ElO"o8T)~QTWV TllS f3aaLÀELaS, ds TTTOXOUs, ElS TOÙS 
laTpoÙS KaÌ. ds TOÙS airrou KEÀÀLWTUS, ÈTTLTpDTTOL 8È và c1aLV Ò TTVEU~a
TLKÒS airroD ò Els Twv E:av6orrovÀ.Wv MaKapLOS ò E"ç 'I ou8alwv, ò BLM
aKaÀOS 'I~ ò Els Tou Xapmavt Tou Kaì. Èyw. 

[3) Kaì. àvayvwa6dUT)S Taim)s Bi} Tils rrpooT<içEws rrap' È~ou €~rrpoa6Ev 
15 a"ÙTOU Ka\. Ti)s aylas &aTTOLVT)S Ka\. TOU ~aO"LÀÉWS Ka\. u\.oD a"ÙTOU Ka\. 

p.6vwv, TÉÀOS WpLO"€ TTpòS TÒV ULÒV a"ÙTOU' "u\.É ~OU, "Ì)KOUO"aS TÒ O"US 
TTpoaTQTTW &à TOÙS lBf.ous ~OU, ÒTTOU J.l.€ ÀaTpEUoOOLV; ". €ypac1>E yap· 'OL 
8€ KEÀÀLWTaf. ~ou, o'LTLVES €"8ouÀ.Euaav J.l.OL KUÀWS Ka\. EÙVdtKWs BLci.KnVTm 
KaÌ. BouÀLKWS, Ws EVL ElK6s, ds ÈJ.!É, lis EXWUL rrapà TTQVTWV v~wv TWV 

20 u\.wv J.l.OU àyaTTT)v TE Kaì. àvaBoxi}v Kaì. rrpo~1)6nav KaTà TÒ àvaÀ.oyouv 
ÉV\. ÉKaaT<p a"ÙTWV '. 

[4) '"I Bf.ws 8€ rrci.>..Lv À.Éyw aoL &à Toi!Tov Bi} Tòv Uj>paVT(i')v, oTL è"Boir 
ÀEOOÉ J.l.OL KUÀWS Ka\. È&paTTEOOÉ ~OL ds Tà Tils rjJuxfls ~ou Ka\. TOU aw
~aTos. Ka\. vuv ds Tà Tfls àcr6EvE(as ~ou TTÀ.Éov Twv d.À.À.Wv J.!OL 6Epa-

25 TTEUEL, Ka\. 6appw 5TL Kaì. Tà ùrr€p Tils l/Juxfls ~ou ~ETà MvaTov KaÀWS 
Tà l 6ÉÀ.EL ÈçOLKOVO~TJO"ELV. lÌ V€6TT)S OÙV a"ÙTOU KaÌ. TÒ yi')pas TÒ È~ÒV 
oWv à4>i')Kav, '(va TL yÉVT)TaL rrpòs aiJTòv àVTaçwv Tfls àyaTTT)s Ka\. Bou
ÀooVVT)S airroD· à4>f.TJ~L 8€ airròv ds crÉ, KaÌ. và lxus Ti}v E"Ùxf}v ~ou. TÒ 
hvxmvEv Yva yÉVT)TaL rrap' È~ou rrpòs aùTòv Kaì. où8€v EYÉVETO, BL' as 

30 ahlas El rrov, lis yÉVT)TaL rrapà aou ". 

[V] l Kal N: ydp 0 6 ets lKaOTOS TWV utwv aÙTOU Ò iJ.ÈV T68e Ò 8È T68e N m: ets 
lKaOTos TÒ Kal TÒ ò 8È T68e OT/ 7 TÒ ÀOL TTòv NO: Twv >..n TT6VTwv T 8 iJ.E p t-
8tKd T: iJ.EPTLKd N iJ.Ep8tKd O/ lO els <Toùs> TTToxoùs g 15 athoD2 NTm: atiTwv 
O edd. 16 iJ.6vov Omf l71J.E om. OTJ l lypacflov f 19 ElKòs mf: -KWS codd. 
g 20 dva8oxrw N m: dveK8oxrw Of 22 acflpavT(lÌV N: cflpaT(lÌV o 25 ÙTTÈp om. 
Nm 26 HotKovoiJ.liCTEL Og (comp. NT) l oòv OT: ydp Nm 27 dcflfìKav OT: 
dcjrr)aav N l 'iva TL NT: 'iva Of 28lXELS OT 
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[2] Con loro anch'io per la prima volta andai in Morea, es
sendo al servizio dell'imperatore, ma con la prospettiva di 
passare al servizio del despota messer Costantino per il mo
tivo seguente. Avvicinandosi alla morte, la gloriosa e beata 
memoria del loro padre mi ordinò di scrivere personalmente 
(non il suo testamento, perché non fanno testamento gli im
peratori, ma dànno disposizioni) che avesse ognuno dei suoi 
figli chi una cosa, chi un'altra fra i suoi beni personali di mag
gior valore, che il resto del suo patrimonio venisse diviso in 
quattro parti - per i riti di suffragio oltre a quelli soliti (che 
furono celebrati con grande magnificenza, pagati con denaro 
suo e dalle entrate imperiali), per i poveri, per i medici e per i 
suoi camerieri - e che fossero esecutori testamentari il suo 
padre spirituale Macario l'ex-Giudeo del monastero degli 
Xantopuli, il maestro Giuseppe del monastero del Carsianita 
ed io. 

[3] Quando fu letta da me questa disposizione davanti a lui, 
alla santa imperatrice e all'imperatore suo figlio da soli, alla 
fine, rivolto a suo figlio, egli disse: ·Figlio mio, hai sentito quel 
che vi ordino riguardo ai miei servitori, che sono a me de
voti?·. Aveva fatto scrivere infatti: "I miei camerieri, i quali mi 
hanno servito bene e sono a me affezionati e fedeli come si 
conviene, abbiano da tutti voi miei figli amore, affetto e con
siderazione secondo quel che spetta ad ognuno di loro". 

[4] ·Insisto in particolare per questo Sfranze, che mi ha ser
vito bene ed ha avuto cura di me per l'anima e per il corpo. 
Anche adesso, nella mia malattia, mi assiste più degli altri, e 
confido che dopo la mia morte saprà ben provvedere a quan
to serve per l'anima mia. Ebbene, la sua giovinezza e la mia 
vecchiaia non hanno consentito che ci fosse per lui una ri
compensa degna del suo affetto e devozione: io lo affido a te 
con la mia benedizione, e quanto sarebbe stato giusto che si 
facesse per lui da parte mia e non è stato fatto per le ragioni 
che ho detto, sia fatto da parte tua•. 
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[5] 'Em::ì. 8È IJ.ETà Tov &arr6Tov Kùp KwvamVTtvov Etxov àyaTTT)V Kaì 

1TÀTJpcxfx>piav, T}V ò 8Eòs à.rrEBÉXETO, I.Sn ò Tov rraTp6S IJ.OV à&ì..<J>òs ~v 
aùTov TaTns Kat ot utoì. aùTov avvavaTpo<j>ot Kaì. <j>tì..ot Kat 8ovì..ot air 

Tov Kaì. Èyw IJ.ET' airrwv, Eha l<j>EpEv ò Katpòs Kat olKElwatv ÈIJ.Où ds 
5 TÒv IJ.aKaptTTJV Kat à.ol8t1J.OV rraTÉpa aùTov, Kaì. Tà EXP1J(Ev à.rr' È"KE1vov, 

1TOÀÀ.à KaÌ. à.vayKa1a, €Upl<YK€V aÙTà 8t' ÈIJ.OÌI, i)yarra KaÌ. TÒ va IJ.€ ElXE 

KaL l8LWS ElS n)v 8ouÀOOUVT]V TOV. 
[6] Kaì. avlll)6Etas Kaì. TaçEWS OÙ<YTJS Els Tà Twv i3amì..Éwv òarrt n a, OTL 

Tov rraTpòs ot KEÀÀtwTat '(va xwp{i)at Kaì. Els Tà KEÀÀla Twv v\.wv airroù, 
10 oùxì. 8È Twv vtwv Els TÒ Toù rraTpÒS (ToDTo 8È €ws lìv Èv To1s (@tv ò 

rran)p EÙpL<YKETat, OÙXÌ. 8È KaÌ. IJ.ETà MvaTOV), Ws <Ì1TÉ6aVEV Ò IJ.aKapLTT)$' 

KaÌ. à.o(8t1J.OS rran)p aÙTOÌI, IJ.ETà TÒ ÈKELVOU 1TpWTOV IJ.VT]!J.6<YVVOV È1W 
<JTpÉtjlaVTES 1TUVT€S lÌIJ.ElS o\. ÈKELVOU KEÀÀLWTal ds TÒ 1TaÀà.TtoV (E6os yàp 
lvt KaÌ. TovTo, I.Sn ot KEÀÀtWTat aÙTov 81] Tov ~aatì..Éws và KaTaiJ.ÉVwat 

15 1T€pÌ. TÒV Ta<j>ov aÙTOÌI IJ.ÉXPL KaÌ. TOV rrpc.hou llVTJIJ.OOUVOV), à1T'fìì..6ov KUL 
ds TÒ òarr(nov, orrEp KaTÉilEVEV ò pTJ6Eì.s &arr6TT]s Kùp KwvamVT1vos, 
KaÌ. ÈKà.6taa ll;w Ws ot rroì..ì..oL 

[7] Maewv 8È TOVTO E<JTELÀE TÒV 6E16v IJ.OV KaÌ. wptaÉ IJ.Ol, OTL. "aù IJ.ÈV 
ÈT'IÌPTJ<YaS n)v T<il;tV KaÌ. OÙBÈV 1)>..6ES Els TÒ KEÀÀlOV IJ.OV f"l; òp6ov, Ws f--

20 1TOLELS (WVTOS TOV aùeÉVTOV IJ.OV TOV l3a<JLÀÉWS TOV 1TaTp6s 1.1-0V' <ÌillÌ 
rrti>..tv 1ÌilE1s 8tà TÒ XPÉOS Ti)s ds ÈKE1vov à.ya1TT]s aov Kal 8ouì..oot'JVTJs 
KaÌ. Ti)s Els lÌilUS Èue-pyETOilllÉV <JOL KaÌ. OUTWS' Ws lìv Ù ds Ti]v 8ovì..o
atJVT]V Toil 13aatMws Toil à.&À<J>ov IJ.OU, và lpxe-Tat €l; òp6ov ds Tò KEk 
>J.ov IJ.OU Ws Kaì. rrp6Te-pov ". 

25 (8] 'Atrò TOÙTWV olJv TWV alTLWV, Ws wptaSTj rrapà TOV l3aaLÀÉWS KaÌ. 

à.&À<j>oil aÙToil on và avvaKoì..ou6f)au aÙT(j) à.rre-pxollÉV4> ds Tòv MopÉav, 
& ' ftv al TIQV 1Tpo€8TjÀWo'aiJ.EV, Wpl<JÉ IJ.Ol l8tws, On' "T6& IJ.ÉÀÀEL YEVÉ<J6at, 
KaL <Ìyarr{i) Và lÌIJ.1TOpfj va <JE e-1xov IJ.ET' fllOÌI ". KaÌ. <ÌVÉ<j>Epov aÙTcj}' "KaÌ. 
Èyw ToilTo rroì..ì..cj) rrMov, aw(o!J.Évou 116vov, on và lvt IJ.ETà à.rro8oxiìs 

30 KaÌ. Òpl<YilOV TOV aÙSÉVTOU TOV 13aatÀÉWS TOV à&ì..<j>oil <JOU ". l È(TjTTJOEV 
OW TOtÌTO TÒV à&ì..<j>ÒV aÙToi) 8t' fQUTOÌI IJ.E"Tà ì..6ywv rrapaKÀT]TLKWV KaÌ. 

[V] 2 dm:Stxnov NO/(comp. 1) l 62 om. N 51TaTÉpav OTf 7 TOU OT: athoO 
N 9 t va NT: và O edd. l miToO OT: a{milv N (om. m) 16 ò KOp N 18 j.LOL 
QPCT: IlE ()llCN 22 waàv OTg 28 O'E i)j.L1TÒp1) N 29 1TOÀÀtY ovid (comp. T): 
1TOÀÀà N 30 TOO !3aaL>.iws post TOO d8EXIjloO O'OU oac 
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[5] Poiché con il despota messer Costantino io avevo una 
profonda amicizia gradita a Dio, in quanto il fratello di mio pa
dre era suo balio e i figli di questo erano suoi compagni e 
amici e servitori, e anch'io con loro, e poiché inoltre le circo
stanze mi avevano condotto a un rapporto di familiarità con la 
gloriosa e beata memoria del padre suo, e le cose che voleva 
da lui, che erano molte e importanti, le otteneva per mezzo 
mio, egli desiderava avermi personalmente al suo servizio. 

[6] Essendovi negli appartamenti imperiali l'usanza e la 
disposizione che i camerieri del padre avessero accesso anche 
alle stanze dei figli ma non i camerieri dei figli alle stanze del 
padre (questo finché il padre si trova fra i vivi, ma non dopo la 
sua morte), quando morì la beata e gloriosa memoria del pa
dre suo, ritornati al palazzo tutti noi suoi servitori dopo il 
primo rito di suffragio in memoria di lui (perché è uso anche 
questo, che i camerieri dell'imperatore rimangano presso il 
suo sepolcro fino al primo rito di suffragio), io andai all'ap
partamento dove dimorava il suddetto despota messer Co
stantino e sedetti fuori come la maggior parte dei presenti. 

[7] Informato di ciò, egli mandò a dirmi attraverso mio zio: 
·Tu hai osservato la disposizione e non sei entrato nella mia 
stanza direttamente, come facevi quando era vivo il mio signor 
padre l'imperatore; noi però da parte nostra, per ricompen
sare il tuo affetto e devozione verso di lui e verso di noi, ti 
premiamo così: allorché egli sarà al servizio dell'imperatore 
mio fratello, potrà entrare direttamente nella mia stanza come 
prima•. 

[8] Per queste ragioni dunque, allorché gli fu ordinato 
dall'imperatore suo fratello di seguirlo nel viaggio in Marea 
per il motivo che abbiamo già detto, egli in privato mi disse: 
·Accadrà questo, e io amerei che fosse possibile averti con 
me.. Gli risposi: ·lo lo amerei ancora di più, salvo soltanto che 
sia con l'approvazione e l'ordine del tuo signor fratello l'im
peratore•. Egli dunque personalmente richiese ciò a suo 
fratello, esprimendo nella sua preghiera le serie ragioni che lo 
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atnwv àvayKalwv, &rrov TÒv i]vayKa(ov Yva ~XU TÒ ÈIJ.ÒV Xpt(av. ÈKELVO!> 
f>€ àTTEÀo'Yl)aaTO WS (TJTOUVTa à8vvaT6V Tl OÙ 8t' d.ÀÀ.O Tl, àM' "fì 8LCÌ 
TÒV òpL<JIJ.ÒV TOU TTaTpòs aÙTWV KQL n)v TTpòs ÈKELVOV ÈIJ.TJV 8tà aTÒIJ.aTO!> 
TTapa8o<JLV. O 8È 'TTQÀLV È(TJTT)<JE TOUTO 8tà TfìS ay(as 8E<JTTO(VTJS KCÙ 

5 IJ.TJTpÒS aÙTWV, Kat hL IJ.ETà TWV IJ.Eaa(6VTWV aÙTo\J. Kat 1J.6ÀlS 'TTOTf 
Wpl<JE TOUTO, &rt· "èis ~ÀI1ij 1J.E6' 'J)IJ.WV O Lq>paVT(i}S, Kat El IJ.ÈV àTTOIJ.ELVU 
b à&Àcj>6s IJ.OtJ ÈKEL, và TÒV à4rflaw và EXlJ aÙTÒV, ÈTTEL Kat l) KtJpQ IJ.OU fl 
BÉ<JTTOLVa Wpl<JÉ IJ.Ol 'TTEpt TOVTOU Kat <JtJYXWptl TO" El 8È ÈTTaVa<JTpÉ!Jro È&ì 
b à&À.cj>6s IJ.OtJ IJ.ET' ÈIJ.oD, où8f:v ruxa(vEL, d lllÌ và ~vt ds ÈIJ.É, Ka6ù>s 

10 wpl<JEV b aÌJ6ÉVTT)S IJ.OtJ b j3a<JLÀ€ÌJS b TTaTf}p IJ.OtJ, và ~XWIJ.EV 8(KaLOV và 
TTOLTpWIJ.EV ELS aÙT6v". 

[XVII 'EpxÒIJ.Evot 8€: ds Tòv Mopé"av, Tou IJ.ÈV inri')pxov TEÀEiws Ù'TTOXEL' 
PLOS, WS 'TTpOEl'TTOV, TTpÒS 8È: TÒV ày<i'Tlll Kal ÈÀ.TT(8L TTpoaaTTÉ~ÀE'TTOV. 

àTToow6ÉVTES oùv ELS TÒv MopÉav Kat KaTà Tou T6TTotJ TTaVT6s, oli ÈVTÒS 
15 Tou Mopé"ws ÈKpQTEL &<JTTÒTTJS o K<ipovÀos, àTTEÀ66VTES TT<iVTES o\. aù6é"v

Tat KQL à8EÀ<flo(, TÉÀOS, ÈTTEL oiJTE ohot l)aav TE6appTJK6TES OTL 6ÉÀOtJV 
8ouN.00Etv Els €avToÌJS oÀ.ov Tòv T6TTov, ov l)pxEv o K<ipovÀos, ouTE Tra· 
Àlv ÈKE'lvos on và 8vVTJSU và <J>uMçu Tòv ÈTT(Àomov T6TTov, oTTov àTTÉ· 
IJ.ELVEV aÙT6V (à'TTl)paaL yàp o\. aÙ6ÉVTaL 'J)IJ.WV TLVQ TWV aÙTOU), È<J>aVTJ 

20 KaMv, Yva b &aTT6TTJS Kiìp KwvaTavT'ì.vos ÈTTaplJ n)v àvEijJLàv aùTou 8fl 
TOU KapoVÀOtJ &<JTTÒTOtJ ds V61J.LIJ.OV ywa'ì.Ka Kat Tà KQ<JTpTJ, ooa 8fl Kat 
ElXEV ds TÒv Mopé"av, M~u ELS TTpo'ì.Ka aiJTi}s. oli 8f! 'YEVOIJ.Évov TEÀ.Elou, 
Tij a-'tl 1.1atov Toiì aÙTbu ÈTOtJS <JTaÀELS Èyw TTapÉÀ.a~v n)v fÀ.apÉVT(av 
KaL d.ÀÀ.OL Tà dÀÀ.a. 

25 [2) Kal ÈTTavaaTpbjsaVTES Els Tòv Mv(TJ6pav, ÈvEpyE'lTo Tò Tfjs 
KaÀOyEpLKi}s TOU &<JTTÒTOtJ KUp 6Eo8Wpov. 

[V] l alTlw11 OT 41M <7T6jlaTos Ti)s àylas &arro(I1T}s N 6 jléB' ÙjlWII NPc l <j>pa11· 
TCfìll Tf l dTTOjldiiEL o 7 d<j>(aw codd. (et sic semper) 8 wpL<JÉ jlE N 9 jlET' 
éjlé N 15 Kdpo>J.os OT 17 ~PXEII OT: e!xt:ll Nmg 18-19lmoù dTTÉjlELVEII OT 
311 ÈllaTTÉjlELV€11 N 19 a1ÌT611: airr~ oac/1 aùaÉVTES Oj(comp. T) 20 dllt:l/llall N 
(et sic infra) 21 tcd<JTpoL OT l tcaL 2 om. N 23 y>..apéTCall OT (et sic semper) 

[T] 19-22 chron. brev. 34, 3 

[P] 12-24 Chalc. 240, 4-10- II 18, 3-9; <Isid. card. Rut.> enc. Man et Io.- PP III 195, 20-197, 
17 
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costringevano ad aver bisogno di me. Quello però rispose 
come se lui chiedesse una cosa impossibile, non per altro che 
per l'ordine con il quale il loro padre a voce mi aveva affidato a 
lui. Egli di nuovo chiese dò attraverso la santa imperatrice loro 
madre, e ancora con i suoi ministri. Alla fine egli disse questo: 
«Sfranze venga con noi, e se mio fratello rimarrà lì, gli per
metterò di tenerlo, poiché l'imperatrice mia signora me ne ha 
parlato e lo consente. Se invece mio fratello ritornerà qui in
sieme a me, non conviene se non che stia con me, come disse 
il mio signor padre l'imperatore, cosicché facciamo bene ad 
assecondarlo". 

[XVI] Alla partenza per la Morea, dunque, ero completa
mente al servizio dell'uno, comè ho già detto, ma guardavo 
all'altro con affetto e speranza. Essendo giunti in Marea ed es
sendosi mossi tutti i signori fratelli contro tutto il territorio 
che in Morea era sotto il dominio del despota Carlol, alla fine, 
poiché né essi confidavano che avrebbero assoggettato a sé 
l'intero territorio tenuto da Carlo, né da parte sua questi era 
convinto che sarebbe riuscito a conservare la terra che gli era 
rimasta (perché i nostri signori avevano conquistato alcuni dei 
suoi castelli), parve opportuno che il despota messer Costan
tino prendesse la nipote del despota Carlo2 come legittima 
moglie e ne ricevesse in dote i castelli che egli ancora posse
deva in Marea. Perfezionato questo accordo, il l 0 di maggio 
dello stesso anno io fui mandato a prendere in consegna 
Chiarenza, e altri gli altri castelli. 

[2] Ritornati essi a Mistrà, si cominciò a preparare l'entrata 
in monastero del despota messer Teodoro. 

1 Carlo I Tocco, duca di Leucade, di Cefalonia, ecc. (GRUMEL, p. 409). 

2 Maddalena (poi Teodora) Tocco, figlia di Leonardo fratello di Carlo (ved. infra, 
XVI 3, e cfr. XXXIV 3). 
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[3] iltà & TÒ và Émipouv, llv l)~mopÉaouv, TÌ}v IT(hpav, àvayKa'iov Kal. 
xp{jaqJ.OV TÒ'ITOV, KUL 8tà TÒ và ~TJBÈV EÙptaKWVTat Els TÒV Mu(Tj6pdv o\. 
à&Àcf>ot, Tou à&>..<f>ou aimlìv ~ouÀo~Évou yEvÉa6at KaÀ6yEpov, ÈçEÀ66vTES' 
Tfj a-u louMou Tou aùTou ÉTous ~À6ov KaTà Ti)s ITaTpas ot TpELS TGìv 

5 à&À<f>&v, Kal rrEpl TOÙS ~uÀous airrfìs UKTJVWaaVTES, ÉKELaE Kal TÌ}v àvE
t/Jtàv Tou &arr6Tou KapouÀou É<f>Epov Kupàv 8Eo8wpav Kal ÉKELUE aùTijv 

Kal 6 &arr6TTJS' Kllp KwvamvT1vos TÌ}v EÙÀo'Yll6TJ. 
[4] Els 8€: TÌJV ITaTpav où8Èv ÈKaTop6WTTj Tt rrpòs aÀ!ùatv, àÀÀ.' ~v 

IJ.UÀÀov Kal ahtov èht Kal orrEp ò à8EÀ<f>òs aùTwv KUp 8E68wpos 6 l 
10 &arr6TTJS Els TÒv Mu(TJ6pav ÉaTTJaEv 'lva rrotf)Ol) à6nf)<nJ, orrEp rw 

UlTtoV TTOÀÀllìV KUKWV. 
[5] 'Os oùv Ei.s Tà Ti)s JlaTpas Tt auiJ.rrÉpaa~a XPTJUTÒv où8€:v ÉKaTop-

6ouTo, ÙÀÀ' 1Ì 1J.6VOV Tp(a KUUTEÀÀÒ'ITOUÀa, Ò'!TOÙ àrrfìpav, TTOt{jaaVTES 
dpf)VT)v IJ.ETÙ Twv Év T~ KUaTp4J Kal on và 8(8ouv Kal KaT' ÉTOS rrpòs 

15 TÒV 8mrr6TTJV Kllp KwvamVT1vov <f>ÀWp(a cf>', ÈyEp6ÉVTES àrrfìÀ6ov 6 IJ.ÈV 
l3aatÀEÙS & ' d.ÀÀTJS 68ou Els Tòv Mu(TJ6pdv, 6 & &arr6TT)s KUp Kwvamv
T1vos 8t' nÀÀTJS Els TÒ XÀOUIJ.OUT(LV IJ.ETà KUL Ti)s yuvmKÒS aÙTou KUL 
13aatÀtaUT)S. 

[6] Mnà 8É nva Katpòv òMyov, ÈTTEÌ. 6 (3aatÀEÙS T\6EÀEV '(va ÙTTÉÀ6J:I 
20 5ma6Ev ds TÒ 6arrtnov aÙTou, ~TJvu6Eì.s Kal 6 à&À<f>òs aùTou àrrfìMEv 

ds TÒV Mu(T)6pdv àrrò TÒ XXouiJ.oDT(tv. KÙKE1aE 8ta~t{36.aaVTES ÙIJ.cf>ÒTEpot 
ot TÉaaapEs à&>..<f>ol TJIJ.Épas ò>..( yas, T~ ÒKTW~ptcv IJ.TJVL Tou >..(-ou hous 
ÈKa~KEooav ÒIJ.ou Kal àrrfìX6ov IJ.ÉXPL Kal Ti)s Koptv6ou. Kal 6 ~Èv 13a
atÀEÙS Èl.lf3às ds Tà Kanpya àrrÉrrÀEuaEv Els Tijv KwvaTaVTtvowo>..tv, 6 

25 8È &arr6TTJS Kup 8E68wpas àrrfì>..BEv 5ma6Ev Tijv aùTijv ò8òv TÌ}v <f>Épov 
aav ds Tòv Mu(TJ6puv Kal 6 Kllp Ow~J.us 6 aù6EVT6rrou>..os, IJ.ET' aùTou 
IJ.ÉXPL nv6s, àrrfì>..&v ds Tà K~ptJTa. 

[V] 1 dv lÌI!TrOpÉaouv post 'ri}v TrdTpav transp. N 2-40, 12 Kal llLà TÒ và 11l)B€v eùpl-
C1KWVTUL- lv ~ Kal KaTÉI!EVE om. N 4-5 Toil d8e>..cjloil T 9 aÒToil T 12 ws 
O m: lws T 15 lj»Xop(la) comp. codd. (OT) 

[M] 22 UK6' T 

[P] 1-27 cf. Chalc. 240, 10-12 = II 18, 9-11 
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13] Per prendere, se possibile, Patrasso, una località impor
tante e in buona posizione, e per non trovarsi a Mistrà mentre 

1. VII.J428 il loro fratello si preparava a farsi monaco, partiti il 1 o di luglio 
dello stesso anno i tre fratellil mossero contro Patrasso. E at
tendatisi vicino ai mulini di essa, fecero condurre lì la nipote 
del despota Carlo, madonna Teodora, e lì il despota messer 
Costantino la sposò. 

[4] Ma a Patrasso non si venne a capo di nulla per la conqui
sta, anzi ciò fu causa anche del fatto che il despota messer 
Teodoro loro fratello annullò quello che aveva stabilito di fare 
a Mistrà, il che fu origine di molti guai. 

[51 Poiché dunque riguardo a Patrasso non si otteneva alcun 
risultato utile se non la conquista soltanto di tre fortilizi, fatta la 
pace con quelli del castello alla condizione che essi avrebbero 
dato ogni anno al despota messer Costantino 500 fiorini, leva
risi se ne andarono l'imperatore per una via a Mistrà e il de
spota messer Costantino per un'altra a Clomuzzi assieme alla 
prindpessa sua moglie. 

[6] Dopo un po' di tempo, poiché l'imperatore voleva tor-
narsene a casa propria, suo fratello, mandato a chiamare, andò 
da Clomuzzi a Mistrà. Tutti e quattro2 i fratelli poi, trascorsi là 
pochi giorni, nel mese d'ottobre dell'anno '37 montarono a 
cavallo e andarono insieme fino a Corinto. L'imperatore, im-
barcatosi sulle galee, salpò per Costantinopoli; il despota 
messer Teodoro ritornò indietro per la stessa strada, quella 
che porta a Mistrà, e il signorina messer Tommaso, con lui 
per un tratto, andò a Calabrita. 

1 Giovanni VIII, Costantino e Tommaso. 

2 
Qui d!i«P6HpOL ha il significato di "tutti", come già nel Nuovo Testamento (act. 19, 

16: ved. BLAB-D~BRUNNER, .§ 64, n. 10) e nei cronisti bizantini (ved. PSALTES, p. 199); 
cfr. J. B. BURY, • A!i<f>6TEpoL m Later Greek·, The Classica/ Review XVI (1897), 393-395; 
BZXl (1902), p. 111. 
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[7] • HJ..LELS 8È IJ.ETà Toù aÙSÉVTou lÌ!J.WV l&p KwvcrmVT(vou Tou &crTT6~ 
TOU 8tà TiìS d.ÀÀT)S 0Boù "Ì)À60!l€V ds n)v BocrTLT(av. Ka\. yap, El Kal 
KaÀ6y€pos OÙK ÈyÉV€TO Ò &crTTOTT)S KÙp 8€6BwpOS, ~va <ÌTTO!J.ElVQ aTTaS O 
TOTToS aùTou ds TÒV Kùp KwvaTaVT1vov TÒV àBEÀ</>Òv aùToù, à>J.' oùv 

5 Ka\. OlrrWS BfBwK€ TTpÒS aÙTÒV n)v BoanT(av Kal ElS TÒ d.ÀÀO !lfp<>S OOQ 
Bi) nPXEV ò cllpayKÒTTOUÀOS TTpUlTOOTpUTWp, 'AvBpoooav >J.yw Kaì. KaÀO!J.IlU· 
TaV Ka\. IJtBT)!la Ka\. MUVT)V Ka\. NTjcr\.v Ka\. ~TTLT<iÀLV Ka\. fpfl.l.TTÉVLV Kal 
'AETÒV Ka\. Aw\. Kal N€6KacrTpoV KaL 'ApxayyEÀOV Ka\. ET€pa TTOÀM, a Kal 
crTaÀELS È"yw TTapÉÀal3oV TaUTa TTapà TOU Pll6ÉVTOS TTpUlTO<JTpUTOp<>S. 

10 [8] Ka\. Tc{ì aùTc{ì hEL lv IJ.T)VL J..LapTt~ B-ìl TÉ6VT)KEV ò &crTT6TT)s Kùp 
'AvBp6vLKOS ò Btà TOU &tou crxflliaTos !J.fTOVO!lacr6€\.s 'AKW<tos, KaÌ. h<i<I>TJ 
È"V Tfi TOU IJaVTOKpUTOp<>S IJ.Ovfi, È" V U Ka\. KaTÉ!lfV€. 

[XVI I l Bou>..i)s BÈ' àTToKpU</>ou 116vov ds È"!J.È oiXn)s TTapà TOU aù6€VTou 
!J.OU Ka\. &crTTOTOU, è>Tt và <ÌTTÉÀ6Ul!J.€V KaTà Tf}s IJaTpaS, KaÌ. d !J.ÈV È"mJ.· 

15 pw!J.fv airrf]v, lBov và EuptcrKW!J.ESa. Els TÒv Moplav Ka\. b TOTTOS aÙTou, b 
Ti)s MaupT)S 8TjÀOVOTL eaMcr<JT)s, Bolffi TTpòs TÒV à&>..</>òv aÙTOÙ TÒV ~a· 
crt>J.a, d 8È oÙBÈV ÈTTUpUl!lfV n)v IIaTpav và wayW!J.fV 5mcr6€V ds Tl)v 
II6Àlv Ka\. và lxu ÈVTauea. Els Tòv Mop€av Tà Tiìs TTpotKÒS aÙTou Ka· 
crTpT) Ka\. È"Kfl(Jf TÒV TOTTOV TOU n)v MaUPT)V ea>..acrcrav, Tà BÈ Bo6ÉVTa 

20 TTapà TOU &crTT6Tou KU<JTPT) TT<iÀLv và Bo6Watv Èv6a. b ~crtÀEÙS l &aKp(VQ, 
TTaPT)KOÀOUSTj<J€ Ka\. TOUTO, è>TT€p llTOV <ÌTTÒ !J.EpOUS ~~lW<JLS Ti)s <ÌTTOKptr 

<t>ou !J.EÀÉTT)S. 
[2] • Atrò Tf)s BocrnT(as &EpxoJ..LEVot Btà Tf)s òBou Tf)s IIaTpas 'lva ds 

n)v r>..apÉVT(av Ka\. TÒ XÀOUIJ.OÙT(LV àTTÉÀ6W!l€V, ÈvSa. Kat lÌ ~acr(Àlcrcra, 
25 lcrTaÀT) 'AvBp6vtKos AacrKapts ò IIaBtaTT)s ds Toùs lv Ti,ì IlaTpq, 

d.pxoVTas Bta nvas Bou>..das. KàK€1crE TTpocr!J.dvaVTos, cruvÉTUXOV aim\) 
l8(ws KaÌ. \EpEÙS Ka\. ÀeiLKOL TT€pl TOU, èiv 6ÉÀ1J Ò a'Ù6ÉVTT)S aÙToù, ÈXOOOL 

[V] 7 m\8111.1-a O Èrr(81)1ia T l GTTl)TaÀ.LV codd. (OT) f 15 ebptaK61iE6a codd. (OT) 18 
lXEL T lxoL o 19 liaÒpl)V S<iÀaaaav N m: li· 81)À.OV6TL e. oslTmg 20 KaGTpa OT 
edd. l 8LaKp(vEL OT 21 drrò !!Épovs N (comp. OT): drrò !!Épos g 23 Twv 
rraTpwv N 27 ÀaoLKol N 

[M] 10 <7111!· O 

[T] 10-64, 24 ps.-Sphr. II 3-8- 272, 14-294, 26 

[P] 10-12 cf. Chalc. 206, 5-8 • l 193, 11-13 
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[7] Noi invece con il despota messer Costantino nostro si
gnore per l'altra via ce ne andammo a Vostizza. Infatti, anche 
se il despota messer Teodoro non s'era fatto monaco, sì che 
tutto il suo territorio rimanesse a messer Costantino suo fra
tello, purtuttavia gli aveva ceduto Vostizza e dall'altra parte i 
castelli governati dal marescalco Frangopulol, voglio dire An
drusa, Calamata, Pidima, Maina, Nisi, Spitali, Grempeni, Aquila, 
Loi, Neocastro, Arcangelo e molti altri; a ricevere i quali dal 
detto marescalco fui mandato io. 

[8] Lo stesso anno nel mese di marzo, addì 4, morì il de
spota messer Andronico, che per il divino abito aveva avuto il 
nome mutato in Acacio, e fu sepolto nel monastero dell'On
nipotente, nel quale era vissuto. 

[XVII] Essendovi da parte del despota mio signore il pro
getto condiviso in segreto solo con me di muovere contro 
Patrasso (e, se l'avessimo presa, ecco che saremmo rimasti in 
Morea, e il territorio di lui, cioè quello sul Mar Nero2, sarebbe 
stato ceduto all'imperatore suo fratello; se invece non aves
simo preso Patrasso saremmo ritornati in Città e lui si sarebbe 
tenuto qui in Morea i castelli della sua dote e là il suo territorio 
sul Mar Nero, mentre i castelli ceduti dal despota3 sarebbero 
stati restituiti quando l'imperatore avesse giudicato oppor
tuno), accadde l'episodio seguente, che in parte rafforzò il 
piano segreto. 

[2] Mentre da Vostizza passavamo per la via di Patrasso per 
raggiungere Chiarenza e Clomuzzi dov'era la principessa, fu 
mandato Andronico Lascari Padiate4 ai baroni di Patrasso per 
certe faccende. Mentre si trovava là, s'incontrarono in privato 
con lui un sacerdote e dei laid intorno al fatto che, se il suo si-

l Molto probabilmente Giovanni Frangopulo, ministro di Teodoro II, noto anche da 
altre fonti (ved. DENNIS, proleg. a MAN. PAL., ep., p. XLIII e n. 72). DOLGER invece (nr. 
3428) lo identifica con il nome Nicola. 

2 Mesembria e i castelli sulla costa fino a Derkos (ved. infra, XXV 1). 

3 Teodoro II. 

4 Un Ila8LaTl)s moreota è citato da MAZARis (12, 10). 
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Tp61Tov OTL và 1Totl)aouv và €mip1J Tijv Tic:hpav. €M6VTOS 8È TOU AacrK6. 
p€WS Kat d1T6VTOS j.l.ETÙ TWV d.ÀN.ùv KaÌ. TÙ TWV IlaTplVWV Ò.1T6KptJ4>a., Ò.Tlt 
1TÉ!J.4>ful Ws- à8uvam Kaì. 1TEptcrcrà Kaì. àKoooaVTos Kaì. M-yoVTos. 

[3) Lm>-Eì.s oùv Els KE<fxlÀJÌv Els Tijv 'Av8povaav 6 aùTòs AacrKapts, 
5 ht 8È KllÌ. OL d.ÀÀot d.pXOVTES ds TÙ ÈKEL<JE KQ<JTpl) KE<fxlÀ6.&S, àÀÀà 8~ 

Klll 6 1TpWTOS TWV àpX6VTWV TOÙ 6crmT(ou aÙTOÙ 6 AacrKaptS 'AÀÉçlOS 
EÌXE ~LV ds KE<fxlÀaTIKLOV TÌJV BoonT(av KaÌ. ÈVa1TÉj.l.ElVEV ÈKEL<JE. 

[4) .Ò.lEpX6iJ.EVOL, Ws 8E8f)Àù.lKa, TOÙ &cr1T6TOU Klll aùSÉVTOU j.l.OU j.l.ET' 
ÈiJ.OU KaÌ. j.16vou €ve-pyouVTos TÒ 1TEpÌ. 1i)s IlaTpaS, ELptcrKOiJ.Évwv Ets Tijv 

10 fì.apÉVT(av, ÈypatJ!aiJ.EV 1TOÀMKLS 1TpòS OUS <Jl.JVÉTUXOV 1TEpÌ. TOUTOU TÒV 
IIa8taTTJv, Kat àVT€ypatJ!av IJ.ns Kat 1ToìJ-6.Kts, 1TÀJÌv ~Kptvov Tò 1Tap' iJ!J.wv 
à8WaTa, Ws KllÌ. O KaLpòs ~8ELçE. 

[5) TÉÀOS €crn)craiJ.EV, tva à1TÉÀ6WiJ.EV Kaì. Vl.JKTÒS oiXn)s EÙp€6WiJ.EV Els 
T61Tov 1TÀTJcr(ov Tou TÉÀous Twv Ò.iJ.1TEMwv aùTwv 81) Twv IIaTptvwv Els 

15 TpE1s 'EKKÀTJcrtas òvoj.l.a(6j.l.Evov, €1Tà Kaì. i)aav 1TaÀat66Ev, ÈKE1crE 8€ EUpE' 
SW<JL Klll OL d.v6pù.l1TOL KllÌ. 8T}XhlcrW<JLV ds 1TÀ6.TOS TÙ 8tà ypa<f>i)s· Klll El 
iJ.ÈV 8uvaTa dcrt, và €vEpYTJ6WcrLV, d 8' olJ, và Ò.1TÉÀ6WiJ.EV <f>avEpWs Kaì. và 
Ò.1TOKÀE(<Jù.lj.1EV TÒ KaaTpoV Klll Ws <f>Ép1J TÒ <f>ÉpoV. 

[6) Kaì. t8où ÈypatJ!aiJ.EV 6pLGiJ.OÙS ds 1TQVTaS TOÙS ÈV Ttì 1TEpLO.xf.ì Ti)s 
20 'Av8poUGTJS, OTL TU LE-11 TOV j.lllpT(Ou j.l.T}VÒS TOU aÙTOU hous '(va ~À6wcrt 

iJ.ETà àp!J.aTwv Kaì. Twv 1TÀn6vwv àvepC:mwv Ti)s àpxi)s l:vòs €KacrTou 
aÙTWV, L Vll jJ.ETÙ TOÙ 1TpÉ1TOVTOS 8LÉ Àfrl:l TÒV T61TOV TOÙ 1Tpl yK( 1TOU Klll 

Ò.1TÉÀ61J ds TÙ 1TEpÌ. TÌJV 'Av8poooav O VÉOS aùeÉVTI')S TOÙ T61TOU ÈKElVOlJ. 
OiJ.o(ws ÈiJ.TJvUeTJ Kaì. AacrKapts b ·mçws à1Tò Tijv BoaTh(av. 

(F] 18 cf. append. paroem. 4, 98 • CPG I 457 TÒ ~pov ÈK !lEoi> KaN'i.IS ~pELI' Xf>l'l 

[V] 7 KEcpaÀaTLKÒV NPcf 10-111rpòs olìs - Kat 1TOÀÀaKLS om. OTJ 10 O'UVÉTUXOV 
g: -TUXE N 11 TÒ: Td f 12 d8VvaTa OTm: -Tov Ng 13-14 ds T61rov om. 
T 15 ante t!KetcrE alterum t!KEtae ins. g 17 Kat om. OTJ 18 ws cf>ÉpEL 
OT 221Tp(yKmos edd. 24 ò om. O/ 
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gnore voleva, essi avevano il modo di far sì che prendesse Pa
trasso. Venuto Lascari a riferire tra le altre cose anche le se
grete parole dei Patrassesi, fu congedato come se avesse 
ascoltato e riferisse cose impossibili e fuori luogo. 

[3] Mandato poi lo stesso Lascari a governare Andrusa, e 
mandati gli altri baroni nei castelli di quella zona come gover
natori, anche il primo dei baroni del suo seguito, Alessio La
scari, ottenne il governo di Vostizza e vi rimase. 

[4] Trovandoci a passare, come ho spiegato, poiché il de
spota mio signore con me solo continuava a pensare al fatto di 
Patrasso, mentre eravamo a Chiarenza scrivemmo ripetuta
mente a quelli che si erano incontrati a tal proposito con Pa
diate, ed essi ripetutamente ci risposero per iscritto; senon
ché, per quanto ci riguardava l, avevano in testa progetti irrea
lizzabili, come il tempo dimostrò. 

[5] Alla fine stabilimmo che saremmo andati a ritrovarci 
nottetempo in una località presso il termine delle vigne dei 
Patrassesi, chiamata alle Tre Chiese perché c'erano fin dai 
tempi antichi, e che là si sarebbero trovati anche quegli uo
mini e avrebbero spiegato distesamente ciò che avevano 
scritto: e se fossero state cose possibili, sarebbero state ese
guite, altrimenti saremmo andati ad assediare apertamente il 
castello, pronti a subime le conseguenze. 

[6] Ed ecco che mandammo ordini scritti a tutti quelli del 
15.111.1429 circondario di Andrusa, che addì 15 del mese di marzo dello 

stesso anno venissero con armi e con la maggior parte degli 
uomini alle dipendenze di ognuno di loro, affinché il nuovo 
signore di quei luoghi potesse attraversare con un degno ap
parato il territorio del principe2 per recarsi ad Andrusa. 
Ugualmente fu convocato anche Alessio Lascari da Vostizza. 

1 La lectio difficilior tramandata da OT e da m concordemente può essere mante
nuta se si intende TÒ 1rap' i}IJ.!iìv con valore limitativo e, contrariamente a quanto pro
posto in vario modo dai precedenti editori, si separa dal contiguo d86vaTa. 

2 Centurione Zaccaria Asan, l'ultimo principe occidentale ad avere possedimenti in 
Morea prima del compimento della riconquista da parte dei Paleologi. 
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[7) 'EX.66VTE:S 8€, Ws- ÈKai3aÀÀLKEUO'aiJ.EV Kaì. où8Èv Èmacra!J.EV TIJV rre p\. 
TÒV 'Aì..<f>ELÒV ÒBòV CÌÀÀCÌ n)v CÌpLO'TEpUV, È6aVj.la(ov KaÌ. rrpòs CÌÀ.Àf}ÀOUS l 
ÈÀEyov ÈpWTWVTES' "KaÀÉ, 1TOU CÌ1TEpX61J.E6a; ". ÈÀ.66VTES 8È 1TEpÌ. TÒV 
O'Uj.l<j>wVl)6ÉVTa T61TOV 1TEpÌ. wpav CÌÀEKTpO<j>wv(as, KaÌ. EVp6VTES KaÌ. TOÙS 

5 àv6pu)rrous, Kaì. L86VTes aÙToùs Kal àrrpaKTous Kal à.rrpaKTa X.€yoVTas, 
CÌ1TE1TEj.llj;aj.lEV. È/;l)f!Epc.ù6ÉVTES 8' ÈKELO'E, f30UÀEOOIJ.EVOL Tl Ò.pa Và 1TpaXI1fl, 
TÒ <f>c.ùO'nTov và mÀaÀf}OlJ và atxiJ.aÀWT(OlJ Toùs euptcrKOf!Évous tçweev 
àv6pùmous Kaì. rraaav <n'JV> TGìv 'E[3pa(wv OLKT]O'LV Ws- È#VTJ à.rrpÙKTov 
8tà rroÀ.Àà ahta, l8où Kal àrrò TÒ KUO'Tpov t86vTEs it!J.ns KaÌ. àrropf}· 

10 craVTES T( Ò.pa Kal ÈVL (où8È yàp rrpoev6T)crav TÒ TUX6v}, àrrÉcrTELÀav €va. 
TGìv àpx6VTwv Kaì. €va Kav6vtKa MapKov òvof!a(6f!evov flETà Kal 8payou· 
f!UVou KaÌ. àv6pu)rrwv, '(va KaÌ. f!U6UlO't TLS ÈVL KaÌ. 8taTL Ws 8È el8ov TLS' 
lvt KaÌ. i)Koooav, 0-rt • "fV.6of!EV t) và IJ.ns &.!xn)TE TÒ KUO'Tpov t) và TÒ Èmi 
pc.ùf!EV, fl€6' o'lou Tp61TOU 1Ìfl1TopÉO'UlflEV ", ÈlTlO'TpÉij;aVTES KaÌ. flETÙ 0'1TOu8i)S' 

15 Kaì. KpoucraVTES Mp!J.a awf}x61)aav f3lq. rraVTES ot ÈKTÒS ÈVT6s. TJIJ.ELS 8' 
È1TÌ. n)v avptov, i) TWV Batwv KaÌ. TJ Éopn) TUXOUO'a, TEfl6VTES 1TUVTES' 
[3ata f!UpO'(Vl)s, TOU T6rrou 1TÀf)6os EXOVTOS, Kal <f>ÉpOVTES àvà xe1pas, 
ÈÀ66VTES ÈrrÉcraiJ.EV rrepì. Tàs rr6pms Tou KaO'Tpou. 

[8) 'Os 8' ÈKELflE6a Tfj Kçil ToD aùToD f!T)VÒS iJ.apT(ou f!ETCÌ Ti}v ToO 
20 flEyaX.ou };af3f3aTou àKoì..ouetav, ws È#yof!EV, ÈKaaf}f!e6a ds Ti}v Toil 

aÙ6ÉVTOU TJIJ.WV TÉVTaV Ò!J.LÀOUVTES 1TEpLO'O'U. à.<f>vw 8È Èçerr6pTT)O'aV CÌ1TÒ 
Tf)s rr6pms Tf)s 'Ef3paiKf)s Ti ToD ZeuyaÀaT(ou (Kaì. ouTws yàp òvo!J.a· 
(ETat) Ka~ptol ÒÀlyOL, KUÌ. 8tWX6ÉVTES Ws È#VTJO'aV, CÌ1Tf)À60V KaÌ. ÈcrÉ· 
f3T)O'aV ds n)v TOU AlytaÀOU rr6pTaV, ÈKELO'E KaTaO'KEUaO'TLKWs 1TUVTES Ol 

25 TOU KUO'Tpou WUPXOVTES flETCÌ T(ayypGìv KaÌ. Toçap(wv KaÌ. O'KOÀOOc.ùV. TOU 
8È &0'1T6Tou KCÌf!ou eiJpe6lVTwv l~J.rrpoa&v Ets Tòv &wwòv TGìv Kai3aÀÀUptwv 
8tà TÒ eupeef)vat KaTà TUXT)V Tà d.Àoya Ttf!WV ETOLIJ.a 1TÀT)O'LOV TOU ye<f>up(ou 

[V] 2 dÀlj>L6v codd. 3 tcaÀe om. OT edd. 4 dÀEKTopolj>wv(as emend. Kriaras s. v. ex 
m 7 alxllaÀwTl)O'T,) OT/ 8 1TéiO'av IT,v mf: 1T<iO'av NT 1Td0'6Tt O 13 i\ và 
OTm :tva N l 811\0'ETE OT 14 i!l1TOpÉO'WilE11 OT 22 òvop.dCno OT 24 alyta· 
ÀoO OTm : dyyÉÀou N 25 8o~ap(wv OT l O'KÀ61TWII codd. f l 8è OT: om. N (oòv 
m) 26-27 eùpe6ÉVTWII - 8tà TÒ NT: om. O 

[M] 21 lhav éçe1TdpTLO'av ot 1TaTpwot tcaTà ToO &0'1T6Tou N 27 lhav Toil 8e0'1TÒTou 
i O'KÒTWO'av TÒ dMyov N 
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[7) Dopo che quelli furono arrivati, saliti che fummo a ca
vallo e presa non la via lungo I'Aifeo1 ma quella a sinistra, essi 
cominciarono a meravigliarsi e a chiedersi l'un l'altro: ·Oh 
bella, dove stiamo andando?·. Giunti verso il canto del gallo 
nel luogo convenuto, trovati quegli uomini e visto che erano 
inconcludenti e dicevano cose senza costrutto, li mandammo 
via. Dopo aver atteso là che facesse giorno, tenuto consiglio 
sul da farsi, essendo apparsa una cosa inutile per molte ragioni 
che l'esercito corresse a catturare gli uomini sorpresi fuori le 
mura e tutta la colonia ebraica2, ecco che, avendoci visto dal 
castello e non sapendo di che cosa si trattasse (perché non 
avevano visto l'accaduto), mandarono un ufficiale e un cano
nico di nome Marco3 con un interprete e uomini per sapere 
chi egli era e perché era là. Quando ebbero visto chi era ed 
ebbero udito: ·Siamo venuti per farci consegnare il castello o 
per prenderlo nel modo che potremo•, tornati indietro in 
fretta e suonato l'allarme, costrinsero tutti quelli che erano 

20.111.1429 fuori a rientrare. Noi tutti l'indomani, che era festa, la dome
nica delle Palme, tagliati rami di mirto, di cui il luogo era 
pieno, e reggendoli in mano, andammo a metterei presso le 
porte del castello. 

26.II1.1429 [8) Quando fummo al 26 dello stesso mese di marzo, dopo 
l'ufficio del Sabato santo, finito di mangiare, sedevamo nella 
tenda del nostro signore a parlare del più e del meno. Im
provvisamente un piccolo gruppo di cavalieri fece una sortita 
dalla porta Ebraica o del Campo (perché si chiama anche 
così), e quando si videro inseguiti rientrarono dalla porta della 
Marina, dove si trovavano appostati tutti gli abitanti del ca
stello armati di balestre, archi e bastoni. Essendoci trovati il 
despota ed io in prima fila nell'inseguimento dei cavalieri per
ché i nostri cavalli per caso erano pronti vicino al ponte della 

1 Gli itinerari militari medioevali ricordano l'esistenza di un lungofiumc (1Tapa1T6Ta
!l011) agevole per i movimenti delle truppe: BON, pp. 349 ss. 

2 Testimonianze sull'esistenza di tale colonia a Patrasso sono note dal XII secolo 
(Beniamino di Tudela) fino al XVI (chron. brev. 63A, 9): ZAKYTIIENOS II, p. 42; BON, p. 
452 e spec. n. 4. Dalle parole di Sfranze si accerta che l'insediamento giudaico era si
tuato all'esterno delle mura cittadine. 

3 Marco Condulmer, in seguito vescovo di Avignone e poi di SP. 
triarca di Grado e infine patriarca latino di Alessandria, nonché 
papa Eugenio IV (ved. infra, XXII 12). 
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Tils ò8ov Tils àrrEpXOIJ.ÉVTJS Els Tòv èi:ytov 'Av8plav, Tls Twv IlaTptvwv 
h~EOOEV olhws TÒ Toiì &cm6Tou ID.oyov, on Eùeùs ~1T€0'€. KaÌ. 8pa~J-6v 

T€S '(va il O'KOTWatùO'lV il rrtaO'tùO'lV aÙT6V, €VpÉST)V Èyw Ù1TÉp~J.UXOS· KCll 
È"K€LVOS ~J.ÈV 9€0U ~01)6dq. Ò.1T01TÀaK€ì.S àrrò TÒ UÀoyov ~cpuy€ 1T€(6s, (9) 
€yw 8€ Kal 8l8(J}J(a Kal ~va Kal ~maaa, utòv LTa~J.aTÉÀÀou, à.).).à Kal 
&&:li<aal Il.€, KaÌ. È"~J.È KaÌ. TÒ ID.oy6v IJ.OU TooaiJTa, on à8uvaTi)o"av ~1T€Cff 

,Kal È"1TNIKWO'É IJ.€" aÀoyov aptO'TOV, 01T€p Ò Ò.IJ.l)PQS BÉ~€ Tcj'l 'Amil!\1 
IaaaKltp amv È"O'Uvi)VTI)O'€V È"KE(vcp, ò 8' 'AaaVl)s Tcj'l ya~J-13P4> aÙTOV 

4>t.Àav6pw1Tl)vcj} fEwpy(cp, Kà.K€LVOS Tcj} Ò.V€tjJtcj} aÙTOU Tcj} KO~J.Vl)vcj} l Tcj'l TOÙ 
rrpwToaTpthopos Tov KavmKoU(l)vou ya~J.~pcj)· Kal. cpEvyoVTos ~J-ET' aùTo!J 
'(va Ets Tòv faÀaTav àrrlMu. cpeaaas ò à&>..4>6s IJ.OU ~maaEv aiJT6v, Kal 
€Ù€pyETi)Sr) Ò à&>..!J>6s IJ.OU TÒ UÀoyov aÙTOV rrapà TOU f3a.atÀÉWS" Èyw 8t 
rrà.Mv à.ni)pa ToiJTo rrap' È"Kdvou €px6~J.EVOS ds TÒV MopÉav. 

(10) IltaO'aVTÉS IJ.€ OÙV, IJ.€Tà 1TOÀÀWV Àa~W~J.aTWV àrrayay6VT€S IJ.é, 
~f3a.À6v IJ.E ELS TÒV KOUÀ<iV ELS ÒO'm TlOV O'KOT€lVÒV ÈXOV ~J.Up~J.l)KaS KUÌ. at· 
Tap6tjJ€tpas KaÌ. 1TOVTlKOÙS 8tà TÒ dvat ÈV aÙTcj} 1TpÒ TOV O'LTaptov, 
È~aÀ6v IJ.€ 8€: Kat al8T]pa IJ.OVoKavova Kaì. Els Tòv àptaTEpòv rr68a liÀuaov 
O'T€p€àv Els T(6Kov ll.Éyav Kap!J>w~J.ÉVTJV. Kaì. ÈKOt TÙlll.TJV è-v TU TotaVT"Q cpu 
Àa.Kfl mKpGls 8ta~tl36{wv àrr6 T€ Twv Àal3wllaTWv Kat Twv at8i}pwv Kat Tou 
~poi) KOlTaO'Il.OU Kal. TWV UÀÀWV, Ws È8T]ÀWO'a~J.€V, Ò1TOÙ ElXE TÒ Ò0'1TLTLOV 
KaKWV. 

[XVIII) 'EVTaOOa 8' è-an rrpo<rll<ov &T]yfp'aa6at Kaì. rrEpì. Tf)s ootWT<iTl)S 
9W~J.UL8os. aliTT] yÉvous XPTJO'Lil.OU vrrapxoooa, È"V TU 'AvaToÀij àrropcpnvt· 
a6E1aa, cplpoVTES Els nìv KwvaTavTtvourro>..tv ot auyyEv€1s aùTils 
&&:li<aat TU à.&>..cpij Twv Tptwv àpXtEpÉwv Kal. à&>..cpwv TGlv Kaf3a.atÀatwv 
Kal. IJ.TJTpl. Tov aocpwTaTou Ka~at>..a NtKoMou. 

[V] 4 ~Ol)6dq om. N l dTroTrÀaKds oTlm; ÙTrO~J.TrÀ- NT51 5 Kal3· 4 om. N 8 fO"U~VTl). 
O"EII mf: -cra11 codd. g 14 IJ.€ 2 om. N 15-16 crLTap61jsLpas Kal TrOVTLKoùs OT 
O"LTap6cf>6npas Kal IJ.Ets oto11 TrOIITLKoùs N 17 8è om. OT edd. 18 T(6Kov 
(T(61TOII OTg) IJ.É'Yall OT: tuÀoll IJ.Éya N l Kapcf>oiJ.É 111)11 OT 20 ouoù ElXEII ante 
È8l)ÀWO"aiJ.EII transp. OT 25 Ka~acrLXa(wll g (cf. Charitonides, 1TMTùlll IV 79 sqq.): Ka 
~acrLÀÉùlll OTm ~acrLÀÉùlll N 

[M] 14lSn o crcf>paVT(ijs lcf>uXaKu\61) Kal fKQKOmi6l)crE N 22 TrEpl Tijs ocrlas 6ùl1J.at 
8os N 
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strada che va a Sant'Andrea, uno dei Patrassesi colpì con una 
freccia il cavallo del despota, così che subito cadde. Ed es
sendo essi accorsi per ucciderlo o prenderlo, mi trovai pro
prio io a difenderlo. Mentre lui con l'aiuto di Dio, liberatosi da 
sotto il cavallo, fuggiva a piedi, [9] io colpii un tale, figlio di 
Stamatello, e lo colsi. Ma essi pure mi colpirono, me e il mio 
cavallo, tanto che questo venne meno e cadde, schiaccian
domi. Era un cavallo di razza, che il sultano aveva donato ad 
Isacco Asan quando si era incontrato con lui; Asan lo aveva 
donato a suo genero Giorgio Filantropeno e questi a suo ni
pote il Comneno, genero del marescalco Cantacuzeno; 
quando lui era fuggito con esso per andare a Galata, mio fra
tello lo aveva inseguito e preso, e dall'imperatore aveva avuto 
in premio il suo cavallo; a mia volta io l'avevo ricevuto da lui 
alla partenza per la Marea. 

[10] Ebbene, dopo che mi ebbero preso e portato via 
pieno di ferite, mi gettarono in un locale oscuro nella rocca, 
con formiche, parassiti e sorci, perché in esso prima c'era 
stato del grano. Mi misero solidi ferri e al piede sinistro una 
dura catena assicurata a un grosso ceppo, e rimasi a giacere in 
tale prigione soffrendo amaramente per le ferite, i ferri, il 
duro giadglio e gli altri malanni che, come ho detto, erano in 
quel locale. 

[.XVIII] Qui è opportuno raccontare la storia della santa To
maide. Quando essa, che era di buona famiglia, rimase orfana 
in Anatolia, i suoi parenti la portarono a Costantinopoli e la 
affidarono alla sorella dei tre fratelli vescovi Cabasila e madre 
del sapientissimo Nicola Cabasila. 
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[2] 'H 8€ Tairrr)v lxouaa Kaì. nm&ooooa ~LETà Katp6v Ttva à'TTf}À&v flS' 
TJÌV Ot-crcraÀoV(KTJV, NdÀOU. TOU Ka~UO'lÀa KaÌ. a8EÀ<f>ou aìni)s UPXLEpÉul'; 
ÈKELO'E 5VTos, Kaì. Els nìv I!OVl)v Tfìs ày(as 6Eo&lpas 4JKTJcrav ~LETti 
ITaÀatoÀoy(vas (yuvatKÒS ÈvapÉTou Kaì. Àoytas, TTEpÌ. ~s rroÀÀoÙS Kat 

5 TTOÀÀUKlS ì)Koucra TTapà. TOU aot8LI!OU ~O'lÀÉWS Kup Mavovi}À ÈTTa(vous Kat 
TTOÀÀOÙS Kav6vas ds TE TÒV aytov .il)l!i)TplOV KaÌ. TJÌV ày(av 6Eo&lpav 

Kal d.ÀÀOUS ày(ous avÉyvwcra ÈKELVT]S TTotfJI!aTa), lxoucrat O'Ùv airra1s Ka\ 
'Tijv ootav 6Ullla18a Kal TTat&ooucrat ds TE !ÌpETJÌV Kaì. Myov. 

[3] 'Os 8È: ~À6E TÒ TÉÀOS aÙTWV, KaTÉÀlTTOV aÙTJÌV TTaVTa Tà aÙTWV, 
10 àÀÀà 81) Kal TJÌV TOU Kurrptavou yuvi)v, TlTlS ayavaKTi)cracra TÒ O'KÀl)pòV 

TOU av8pòs aùTfìs, UTTEÀ6oucra Els TàS pl)6E(cras I!OVaXàS KaÀoypa1a yÉ~ 
'YOVEV. fTTEÌ. 8È: TTEpÌ. TÒ TÉÀOS aÙTWV ÈyÉVETO, TT<iÀlV EiS TJÌV KÀl)poV61!0V 
È:KELVCùV KaÌ. TOÙ i3lou ÒTTCù0'8f}TTOTE KaÌ. Tfjs apETfìS lJTTETU'Yl) KaÌ. KaÀWS' 
8ti}VUO'E TÒV Tfìs fnromyi}s 8p6~-LOV I!ÉXPL eavaTOU, Kurrptavou 8È yuvl)v 

15 ÀÉyw, Tou ÈÀ66VTos ds nìv KwvaTavTtvovrroÀLV Kal Ti}v 110Vl)v KT(~ 

O'aVTOS TJÌV Els 5volla TWV ày(wv ew86pwv, ÈTTOVOI!a(OI!ÉVl)V 8€ TOU 
Kurrptavou. l 

[4] Twv 8€ acrEi3Wv TJÌV emcraÀOVLKl)V rrapaÀai36VTWV, €çEÀ60ÙO'a lÌ oo(a 

6w11als ~!ETà Kaì. Tfìs imomKnJdìs aùTfìs Tfìs KuTTptavoù ~À6Ev Els Tl)v 
20 Ai)I!VOV tva arr' ÈKELO'E TTUÀLV Els TJÌV KWVO'TaVTLVOU. Èv "U AfJ~LV4J ò 

TTUTTTTOS I!OU EvptcrK61!EVOS ~LETà Tfjs yuvatKÒS aÙToù Kal Twv rra(8wv, 
t8oucra aùTl)v Kal Tl)v aùTfìs apETJÌV Kaì. Tòv Myov lÌ TTpWTl) Twv Tptwv 
6uyaTÉpCùV aÙTOÙ (Tfìs KUpLWS TTpWTl)S 6uyaTpòS aÙTOÙ ds TJÌV 6mcraÀo
vLKl)V UTTOI!ELVUO'l)S ~!ETà Kal TOÙ av8pòs aùTfìs KaÌ. TWV rra(8wv), KaTaÀEL~ 

25 t/Jacra 'YOVELS Kal a&À</>àS KaÌ. a&À<f>oÙS KaÌ. TÒV <Jv fi!Vl)O'TEOOaTO EÌS av 
8pa, aTTEÀ6oooa yÉyovE KaÀoypa1a Kal lv imoTa'Ytì aùTfìs 81) Tfìs òcr(as. 
ÈKEL&v 8È: ÈçEÀ6oùcrat KaÌ. ÈÀ6oÙO'aL al TpELS KaÌ. 116vat ÈV Tfl KWVO'TaVTI.
VOU KaTi}VTl)O'QV apxl)v èv Tfl I!Ovfl Tfl ÈTTOVO~La(OI!ÉV{) Tfìs LKÀÉpatvas. 

[F] 13-14 cf. Paul. II ep. Tim. 4, 7 TÒV KaÀÒv dyfi\va i)ywvLa!J.aL 

[V] 3 otKljaav OT 8 6wjlat8av Oj 9 aun'w 0: auTfj N m 16 Tfilv ày(wv Elfo8wpwv 
OT: Tfilv ay(wv lv8~wv IJ.E'YGÀOIJ.apTupwv 6eo8Wpwv N m (post 9eo8wpwv add. TUpwvos 
ÀÉyw Kal T00 O'TpaTl)ÀdTOU N) 19 KUTTpLavoO oacNm: -v'fjs OPCT edd. (TJ'ìS 
0 51) 20 n'w KWIIO'TGIITLIIOUTTOÀLII OT edd. 23 TTpWTl)S com p. NT: -Tl) o 27 1J.6· 
vaL m: IJ.ovaxat N 116vov O edd. l Tfj om. Oj 28 d p xi) v OT: dpxfj N l KÀÉ patvas 
codd. medd. 

[P] 18 cf. chron. brev. 58, 6; 59, 19; 99, 2; 112, 2; chron. not. 53 
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[2] Essa la tenne con sé e la educò, e dopo qualche tempo se 
ne andò a Tessalonica, perché suo fratello Nilo Cabasila era 
vescovo là1. Dimorarono nel monastero di Santa Teodora in
sieme alla Paleologina2 (una donna virtuosa e letterata, della 
quale udii spesso molte lodi dalla gloriosa memoria dell'im
peratore messer Manuele e lessi molti inni e poesie per san 
Demetrio, santa Teodora e altri santi), avendo esse con sé an
ché la santa Tomaide ed educandÒla alla virtù e alla dottrina. 

[3] Quando arrivò la loro fine, lasciarono tutte le loro cose a 
lei e anche alla moglie di Cipriano, la quale, sdegnata per la du
rezza di suo marito, se n'era andata dalle suddette monache e 
s'era fatta suora. Quando la loro fine fu giunta, ella si mise al 
seguito di colei che era la loro erede sia nei beni, quali che 
fossero, sia nella virtù, ed egregiamente seguì fino alla morte la 
via dell'obbedienza: parlo della moglie di Cipriano, il quale 
andò a Costantinopoli e fondò il monastero dedicato ai santi 
Teodori e soprannominato di Cipriano. 

<IV.1387> [4] Dopo che gli infedeli ebbero preso Tessalonica, la santa 
Tomaide, partita con la moglie di Cipriano sua seguace, si recò 
a Lemno per andare poi di là a Costantinopoli. Trovandosi 
mio nonno a Lemno con sua moglie e i figliuoli, la maggiore 
delle sue tre figlie (la vera e propria sua primogenita era rima
sta a Tessalonica con suo marito e i figli), avendo visto lei e la 
sua virtù e dottrina, lasciati genitori, sorelle, fratelli e colui al 
quale era fidanzata, andò a farsi suora al seguito di quella santa. 
Partite le tre donne da sole e andate a Costantinopoli, in un 
primo tempo si recarono nel monastero detto di Sclerena. 

1 Nilo fu vescovo di Tessalonica fra il 1361 e il 1363 (TH. L. TAFEL, De Thessalonica 
eiusque agro dissertatio geqgraphica, Berolini 1839, p. 145; BECK, p. 727). 

2 È da ricordare la proposta di identificazione di O. TAFRALI (Thessalonique au 
quatorzième siècle, Paris 1913, p. 156), che vede qui un'allusione alla moglie di Co
stantino Paleologo di Tessalonica, di cui parla Niceforo Gregora (VIII 3 - I 223 s. CB); 
A. ANGHELOPOULOS, ·Tò yeveaÀOyLKÒII 8Év8pov Ti)S olKoyÉVELas Tfilll Ka~O'LÀWV•, 

MaKE80VLKd XVII (1977), pp. 367-396, attribuisce alla dama il nome di Anna. 
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[5) 6.ta8o6E'LO'U 8È" lÌ Ùp€TIÌ UUTJ)S' 8Tj Ti)S oo(as KUÌ. TJ ets TIÌV 6dav 
ypa<f>Tjv ÈIJ.1T€Lp(a ds T€ TÒV ~UO'LÀÉa KaÌ. TÒV 1TUTptapxrJV KUÌ. 1TQVTUS 
TOÌJS Ti)s I16Mws, ò !J.ÈV ~acrtÀEÌJS Èyupeooev 1va Kaì. ~U !J.OvaO'Tl)pwv, 
olov liv lvt TÒ IJ.EyaÀùhepov Kaì. 1ToÀuetcro&hepov, ò 8€ 1TaTptapxrJs TÒ 

5 8ouvat aùnìv lVTaÀIJ.a 1TVEUIJ.aTtKi)s €éoucrlas els Tàs ~ouÀo!J.Évas Tfìs 
IT6Mws yuva'i:Kas, ot 8È Ti)s IT6>..ews Bn Kal và 1TpoO"ÉPXWVTat Kaì. và 
~ÀÉ1TOUV KaÌ. và 6epa1T€UOUV els Tà 1Tpòs XPELUV aÙTGìv· OÙBÈ" yàp YJV ÈV 
ÈKELVULS OÙT€ XPOOLOV, OÙT€ àpyupLOV, OÌJK dÀÀO TL, el IJ.TJ TÒ Èpy6xnpoV 
KUÌ. lÌ TOU 8fou 8tà TWV àpx6VTWV 1Tpo!J.fJ6eta. 

10 [6) Aaf3oooa 8È" IJ.LKp6V TL Ka6LO'IJ.U, O'WÉ8pa!J.OV ElS lmOTU'YlÌV TOO'UUTat, 
<SO'at OÌJK liv ÈXWpTJO'UV ds T€ 'ri]v TOU AL~ IJ.OVJÌV KUÌ. Tfìs KUpiiS M6.pfus, 
lÌ 8È" OÙ 1TÀ€LOUS ft 800 KaL 8ÉKa 1Tp00€~€TO. KaÌ. YJO'UV TOLaDTat ds TE 
ÒKTTJIJ.OOUVTJV Kaì. tmaKoTjv Kaì. aw<f>poO'VVT}v Kaì. 1rav e'l n ets eeòv eixm6 
&KTov, on KaTÉÀL 1rov ot T1)S' TI6À€ws ÀÉyELv· "li àyla ", ÙÀÀ' "at liytm ", 

15 KaÌ. aÙTÒ 81} TÒ OVOIJ.U etxov· "els TàS ày(as ". KUÌ. TÒ !J.ÈV TWV KUÀO~ 
ypaLWV TÒ KOLVÒV Tfìs Tpo<f>i)S KUÌ. <f>op€1J.QTWV KUÌ. TÒ IJ.TJ lXElV TL t8toV 
KaL TÒ IJ.TJ 1TOLi)O'at TÒ IJ.LKp6T€poV ii 1TpÒS KOLVJÌV ii 1Tpòs t8lav XPfLUV, d 
IJ.TJ IJ.€Tà O'U'YXWpi)O'EWS, KaÌ. TÒ ÙVU1T68T}TOV KUÌ. ÒÀL y6Tpo4>ov KUÌ. TÒ XUIJ.UL 
KE10"6aL KaÌ. ÈV EÙTEÀEL KUÌ. TàÀ.Àa, Ocra Tfìs àpeTi)s elO"LV ÈK!J.Uprupta, TWV 

20 1T€pLO'O'WV È<1TL 8LT}'YEL0'6at • Ò!J.OLl.ù$' 8È 1TaÀLv KUÌ. Tfìs aÙTWV Òcr(as KUÌ. 
TIVEUIJ.UTLKi)S IJ.TJTpÒS, Tfìs ds ÈKdVT}V O'UV8po!J.i)S KUÌ. 6ewp(as ~UO'LÀÉWV 
KaÌ. &0'1TOLVWV KUÌ. àpx6VTWV KUÌ. ÙpXOVTLO'O'WV, UL !J.ÈV 8t' ÈéOIJ.OÀÒ'YTJO'LV, 
al. 8€ 8t' eùxljv Kal 6ewplav, Tls liv àKpL~Ws Kal TaiJTa Kaì. 'ri]v ÈKELVT}S 
àpe'ri]v 8uVT}6ElT} àKpt~ 8tT}y{pm6m; l 

25 (7) "Ev 8È" KUÌ. 1J.6VOV 8LT}'YT}<1QIJ.€VOL &(éOIJ.EV 1TClVTU ÙÀT}Si). T4ì PTJ6ÉVTl 

IJ.E'YONp };a~~Tql, cimÉp IJ.OL O'UIJ.~~T}KEV a1T€p 8LTJ'YTJO'<iiJ.TJV, KU6T}!J.ÉVT}S IJ.ETà 

[V] 5 j:iouÀEUO!lÉvas N 61TpoaépxovTaL O 7 Td ONm: Tds Tg 10 !1LKp6v n inv. 
ord. N 15 Tds NTm: aliTds O edd. 16 Tiìs om. N l TL NO: TÒ T 19 
iK!l«PTVpLa edd. (comp. OT): ~K!l«pTup(a N (cf. 52, 13 sq.) 21 ~aaLÀÉ!òV oacNm 
(comp. T): -ÀÉws OPC edd. 24 8LTI'y~aaa8aL Nf 25 8Ll)'Yl)C16!1fVOL N l pl)8Èv 
codd. 26 Èv ~1Tfp N 
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[5] Ma quando presso l'imperatore, il patriarca 1 e tutti i cit
tadini fu risaputa la virtù di quella santa e la sua conoscenza 
della sacra Scrittura, si adoperarono l'imperatore affinché 
prendesse un monastero che fosse più grande e con entrate 
maggiori, il patriarca per darle la facoltà di essere madre spiri
tuale delle dame della Città che lo volessero, e i cittadini per 
andare a visitarle e prowedere ai loro bisogni: esse infatti non 
avevano né oro, né argento, né altro, se non il frutto del loro 
lavoro manuale e la Prowidenza divina attraverso i nobili. 

[6] Dopo che ella ebbe preso invece una piccola residenza 
monastica, accorsero per mettersi al suo seguito tante donne 
quante non ne sarebbero entrate nel monastero di Libo o di 
Donna Marta, ma lei non ne accolse più di dodici. Esse erano 
tali per povertà, obbedienza e castità e per tutto quanto è gra
dito a Dio, che i cittadini cessarono di dire: "la santa", e dice
vano invece: "le sante", e proprio questa denominazione ave
vano: "alle sante". Da un lato è superfluo descrivere delle suore 
la comunanza di dbo e vesti, il non avere proprietà alcuna, il 
non fare la più piccola cosa per necessità comune o personale 
se non con il permesso, l'andare scalze, il mangiar poco, il 
giacere per terra e in semplicità e tutte le altre cose che sono 
prova di virtù; ugualmente, dall'altro lato, della loro santa ma
dre spirituale, dell'accorrere a lei degli imperatori2 e delle im
peratrici per farle visita, e di nobiluomini e nobildonne 
(alcune per confessarsi, altre per riceverne la benedizione e 
per vederla), chi con esattezza potrebbe descrivere compiu
tamente queste cose e la sua virtù? 

[7] Raccontando anche un fatto solo dimostreremo che 
sono veri tutti. Nel suddetto Sabato santo, nel quale mi capitò 
quel che ho narrato, mentre sedeva in chiesa dopo il rito litur-

l Tenuto conto della sosta di Tomaide a Lemno dopo la partenza da Tessalonica nel 
1387, oltre che del tempo necessario alla diffusione della sua fama a Costantinopoli, è 
probabile che si alluda qui all'imperatore Manuele piuttosto che a Giovanni V (t 
1391), e al patriarca Antonio IV (1389-90. 1391-97). 

2 L'uso del plurale indica che si tratta di Manuele II e di Giovanni VIII nel periodo 
successivo all'incoronazione di quest'ultimo (19 gennaio 1421: ved. supra, VI 2) e an
teriore all'invalidità del padre (1° ottobre 1422: ved. supra, XI 2) 
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n)v TEÀEn)v Ti)s ÀEL Toupytas Év Tft ÉKKÀTJO'L<;L Kaì. aùv airri'l rraam a\. Ka 
Xoypa1aL aini)s KaÌ. rrpoa11Évouam, tva llLKpOV TL Kaì. àrroye-uawvTm 8Là 
n)v TOU dvn&lpou llETUÀl)t/llV, e-ha ds T<ÌS ITpciçELS TWV 'ArroaT6ÀWv 
TEffi'jlÌCll àva:yVWO'lV, ÀÉyEL lÌ ooia • "KaÀoypa1aL, Éydpe-ai}E ". al 8€· "T( É<Jil 

5 am xpe-ta, Kupla lÌI!WV àyia; ". lÌ 8€· "Tc!) Kiìp fe-wpyi4> rrpooi'jM}E rrnpaa!J.6s, 
KaÌ. 'l va &l)6W!J.EV Ti')S 8EOT6KOU Ù1TÈp ÉKELVOU ". TÒ 8È <ÌKOvaaaaL TrU<JaL, 
ÉçmpÉTWS 8È ai. Ti)s lll)TpOs IJ.OU à&Xcpai (Kaì. yàp KaÌ. ÉTÉpa à&X<I>TJ KUl 
OOTÉpa 'YÉ'YOVE K<ÌKELVTJ KaÀOypa1a KaÌ. Ù1TOTaKTLK1) airri)s KaÀfV, rrpoaÉ8pa 
llOV llETÙ 8aKpVwv· "TL É<JTÌ. TOUTO, KUp(a lÌilWV ày(a; ". lÌ 8È Trpòs airras· 

10 "ll'JÌ 6poE1<J6E· o 8e-òs o auyxwpf,aas TÒv rrELpa<JilÒV 6ÉÀEL xoPll'Yllanv Kaì. i'JÌV 
f3oi)6nav Kal. 8LUÀU<TLV aÙTOU 8'JÌ TOU rrnpaa110U ". Kal. aTa6E1aaL ~1/Ja.ÀÀOV 

n)v e-ls n)v 8wT6Kov rrapciKÀl)<TLV llETà 8aKpt)wv. Toirrou Tl KpE1TTov ÉK 
llaprupwv Ti)s ds 8Eòv ÉKELVl)S àpETi)s Kal. olKELWaEWS; 

[8] Zi)aaaa ovv oiiTw KaÀWs Kal. rroXXà ÉK!J.apTupLa Ti)s àpe-Ti)s aùTi)s 
15 Év&tças b 8e-6s, TÉÀOS' Kal. b 6<ivaTOS' airri)s TLilLOS' ÉvaVTtov Kuptou Kaì. 

Twv àv6pwrrwv rrpOÉ~l). lÌilÉpas yap nvas àa6e-vi)aaaa llLKpòv Kal. rraaas 
KOLVWs vou6e-Ti)aaaa Kal. KaTaÀELtjsaaa e-ls n)v inrom'Y11v Ti)s lll)Tp6s IJ.OIJ 
Tf)s d8e-Xc1>i)s, ii Kal rrpwTl) ds àpET'JÌV Kal imoTa'}'lÌv aùTi)s -fìv, Kal 
TrUVTa TÙ TOU KEÀÀLOU airrwv ÉKELVl)S 8LOLKOOOT)S, e-ha Ws ~v60US 'YEVO~ 

20 llÉVl) ÉKU6l)To TOÙS llÈV Ò<f>6aÀI!OÙS ~xouaa KEKÀEl<TilÉVOUS, TÒ 8È <TT61J.a 
ciEl. KLvoooa rrpòs VllVOVS Kaì. e-ùxapLaTdas rrpòs 8E6v, llllTE TL rrpoaXaw 
136vovaa Tpo4>t11ou T\ rroTtllou, llllTE ÒllLÀouaa TÒ Tux6v, d.ve-u Tou KaEì' 
lÌI!Épav ÉPXOilÉvou Tou \.e-pÉws ds TÒ llETaÀa~1v aùn)v Twv 6e-twv llOOTTr 
ptwv· TÒTE Kal. Tàs xe-1pas Kal. TOÙS Ò<f>6aÀilOÙS e-ls TÒV oùpavòv atpoucra 

25 Kal. <TU'YXWPl)<TlV alTouaa llETEÀci!J.~aVEV. dXXà Kal TOU ~a<TLÀÉWS KDp 
'Iwawou Kal. Twv &arrmvwv Kal d.ÀÀOTE rroÀMKLS ds ÉKELVTJV àrre-X66v· 
TWV, àÀÀÙ 8'JÌ Kal TÒTE 8Là TEÀEUTaLaV EÙX'JÌV KaL <ÌpXÒVTWV KaL àp~ov· 

Tlaawv Kal. ÉKKphwv Kal. LEpùllOVUXWV Kal. llOVUXWv, <ÌVÉVEUE KaÌ. <TU'YXWPl)' 
aLv Kaì. EÙX'JÌv ÉXopiJye-L Kaì. otrrws 8LapKÉaaaa lÌilÉpas ÉTrTà rrpòs KupLov 

30 Éçe-8-f)lll)<TEV, Kal. ha<Pll <I>LÀOTLilWS. auv8pa116VTwv axe-Bòv rraVTwv \.e-pÉwv 
Kaì. \.e-po11ovaxwv dKXi)TWS Kaì. <ipx6VTwv Kaì. àpxoVTLaawv. 

[V] 1 ÀELTovpyt:las codd. 2 d1Toyt:uuovTaL codd. 7 Kal hépa N: ÉTÉpa OT 
edd. 1 o 6 01Jyxwpi}o-as N m: 6 (OSI) uvyxwpfìo-aL OT l xopl)yi}uELv OT: uvyxwpl)· 
<JELII N 15 TÒ TÉÀOS N 17-18 Tfìs lil'ITPÒS- U1ToTa'Yl'lv om. N 211Tpòs2 OTm 
Els N 22 Toù om. N 27 d).).à 81) N m: d).).' a1iTT) Of 28 Kal 11011axwv o m. 
N 31 Kat3 N: om. OTmj 
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gico e con lei s'intranenevano tune le sue monache per pren
dere un po' di cibo con la distribuzione del pane benedeno e 
per fare poi la lenura degli Atti degli apostoli, dice la santa: 
·Sorelle, alzatevi!•. Ed esse: ·Di che cosa hai bisogno, santa 
nostra signora?·. E lei: ·A messer Giorgio è toccata una prova: 
preghiamo per lui la Madre di Dio·. Avendo tutte sentito ciò, 
e specialmente le sorelle di mia madre (perché un'altra sorella 
più piccola s'era fatta anch'essa suora e sua fedele seguace), 
corsero a lei in lacrime: ·Che vuoi dire questo, santa nostra si
gnora?•. Ed ella disse loro: ·Non preoccupatevi: l'Iddio che ha 
consentito la prova fornirà anche l'aiuto per la sua li
berazione•. E stando in piedi cantarono in lacrime l'invoca
zione alla Madre di Dio. Quale testimonianza migliore di questa 
per provare la sua virtù e confidenza con Dio? 

[8] Dopo che essa ebbe così ben vissuto e Dio ebbe mo
strato molti segni della sua virtù, giunse infine la sua morte, 
onorevole al cospetto di Dio e degli uomini. Ammalatasi in
fine un poco per alcuni giorni, dopo aver ammonito tutte 
quante e averle lasciate sottomesse alla sorella di mia madre, 
che era stata la prima per virtù e devozione a lei e che ammi
nistrava tutti i beni della loro piccola casa, giacque come in 
estasi, tenendo gli occhi chiusi ma incessantemente movendo 
la bocca per inni e ringraziamenti a Dio, senza prendere nulla 
di cibo o bevanda e senza parlare al primo venuto, ma solo al 
sacerdote che veniva ogni giorno ad amministrarle la santis
sima Comunione: allora levando le mani e gli occhi al cielo e 
chiedendo perdono si comunicava. Recatisi da lei ancora una 
volta per l'ultima benedizione l'imperatore messer Giovanni e 
le imperatrici, che anche in passato erano andate spesso da 
lei, e nobiluomini e nobildonne ed eminenti ieromonaci e 
monaci, lei sollevava il capo ed elargiva il perdono e la bene
dizione. Dopo aver durato così per sette giorni se ne andò al 
Signore, e fu seppellita con tutti gli onori e con la par
tecipazione spontanea di quasi tutti i sacerdoti e ieromonad e 
nobiluomini e nobildonne. 



54 Chr'onicon 36138 Or 

[XIX] Kat mi:rra IJ.ÈV ouTws Kat ÙÀTJ6Ws. ÈIJ.Oiì 8È KELIJ.ÉVotJ Èv Tfl 4>11 
Àa.Kfj li1J.€pas IJ.', c1ls ~À6ev li IJ.VlliJ.ll Tou ÈÀEtJ6EpwToiì T6ìv atxiJ.aN..lnòv, 
TOU J.l.E'YaÀOj.l.UpTtJpOS 8T]ÀOV6TL fEwpy(ov, È&i)6Tjv aÙTou, Ws Kàyw fEwp 
'YlOS KaL TTaL8L66Ev 8oUÀOS airrou. l KaL à<t>UTTVL<J6ELS ~&ç€ 1-I.OL, OTL EÙpi 

5 6Tjv Els TÒv TTEPLKnÀÀi} vaòv Tòv Els TÒ ovoiJ.a avToiì, T6ìv Mayyavwv 
ÈTTOVOj.la(6jJ.EVOV, ElS TlÌV 4>LUÀT]V tcrTUj.lEVOS KaL 4>op6ìv KaL TÙ cr(8T]p0, 
8LEPXOIJ.ÉVOtJ 8È TOU 1XIcrLÀÉWS, TUXa LVa Els TlÌV ÙKOÀotJ6(av Ti}S EKKÀll 
alas ÙTTEÀ6u, È&i}6Tjv avTOV, LVa j.l.E ÈÀEtJ6EpWcrOtJV ÙTTÒ Tà a(8Tjpa. KQL b 
jl.EV ~aO'LÀEÙS 8LÉ~T] ÈVTÒS Ti}S ÈKKÀT]O'LQS', QpXWV BÉ TLS VÉOS ÈTTL<JTpÉt/JOS' 

lO rrpòs ÈIJ.È ÀÉyEL IJ.OL · "wpLaEv 6 aù6ÉVTT]S lij.16ìv 6 ~aaLÀEÙS, t va <U 
ÈK~OtJV Tà a(8T)pa· È(i}TnO'E TOUTO yàp Kal li KtJp(a liiJ.Wv li BÉO'TTOLVa ". 

[V] 1-2lv cjm>..aKiJ OT edd. 2 rw.lpaL o (comp. 1) 3 IJ.E""yd>..ou 1J.dpTupos N 5 TÒ 
om. N l IJ.ayKdvwv TNm 5 cpud>..rw codd. 10-11 lK~d>..ouv dTTò Tà cr(8TJpa 
OT 11 èC~TTJcr€ To0To scripsi: l{fJTTJ<1É Ti)s To codd. UflTTJcrÉ To edd. (é(fJTTJ<1E 
aÌIToù m) l 1}2 om. OT edd. 

l Sfranze era stato catturato il 26 marzo e la festa di san Giorgio cadeva il 23 aprile, 
cioè ventotto giorni dopo: è probabile quindi che l'autore abbia voluto dare al nu· 
mero dei giorni della sua prigionia un valore soltanto simbolico con riferimento alla 
durata della Quaresima. Ma è anche possibile che l'autore abbia indicato qui la durata 
complessiva della detenzione, che dové terminare soltanto il 5 maggio, in coincidenza 
con la ritirata di Costantino e dei suoi (ved. infra, XIX 3). 

2 Cfr. SYROP. 404, 9: 1TapÉ8pa1J.€ yàp Kat i} TTpo9€cr1J.(a, 8T]Xa8f} i} IJ.viJILTJ TOÙ àytou 
rewpy(ou. 
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[XIX] E questa fu la sua vera storia. Quanto a me, dopo es
sere rimasto nel carcere quaranta giorni!, allorché venne il 
giorno in cui si commemora il liberatore dei prigionieri, cioè 
il grande martire Giorgio2 , io lo pregai, perché sono Giorgio 
anch'io e fin dall'infanzia suo devoto. Mi sembrò ridestatorni 
di trovarmi nel bellissimo tempio intitolato al su~ nome e so~ 
prannominato dei Mangani, e stavo nel battistero con le ca
tene3. Mentre l'imperatore passava, forse per andare alla fun
zione in chiesa, io lo pregai che mi liberassero dalle catene. 
L'imperatore se ne andò in chiesa, ma un giovane ufficiale si 
rivolse a me dicendo: «Ha ordinato l'imperatore nostro si
gnore che ti tolgano i ceppi, perché l'ha chiesto anche l'im
peratrice nostra signora"4. 

3 Cfr. le due descrizioni del fonte battesimale della chiesa di san Giorgio ai Mangani 
citate daJANIN (Géographie I/3, pp. 73 s.): di Ruy Gonzalez de Clavijo (a. 1402) e di B. 
di Khitrowo (secondo quarto del XV secolo), coevi di Sfranze e concordi nel sot
tolineare la bellezza e la singolare ampiezza della vasca. 

4 Il sogno non è interpretato esplicitamente, ma dalla struttura della descrizione e 
dalla sua collocazione nell'economia del racconto si può capire che Sfranze vede 
adombrate nelle figure di Giovanni VIII (ricordiamo che in occasione della festa dì 
san Giorgio l'imperatore aveva il compito di recarsi proprio nella chiesa dei Mangani: 
PS.-CODIN. 244, 9-11), di sua madre Elena e del giovane ufficiale rispettivamente Cristo, 
la Vergine e il santo, e lascia intendere che l'intercessione è frutto della preghiera dì 
Tomaide. A un diverso livello - e non è facile stabilire fino a che punto esso fosse 
presente alla mente dell'autore - si colloca il riferimento (inconscio? simbolico?) 
del sogno a quella che .fu probabilmente la reale successione storica degli eventi: la li
berazione di Sfranze in effetti dové essere il frutto di un'iniziativa diplomatica pro
mossa da Costantino e forse collegata a un'altra, proveniente da Costantinopoli e 
uscita dalla cerchia delle protettrici di Sfranze: Tomaide appunto, e l'imperatrice 
Elena. 
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(2] Kaì. rrepÌ. n)v aÙYJÌV aùn)v Ti)S VUKTÒS ÈV wpq. àcruvft6EL L8où o\ 
TOU KOUÀà lipXOVTes KaÌ. hepot !J.ETÙ crt8T)ptKWV KaÌ. ÈKf3àÀÀOUUL !J.e a'!TaVTn 
Tà~ cr(8T)pa KaÌ. ÈçatTLWVTat KaÌ. ÀÉyoucrtv ovx OTt ÈX6pw&Jls EXOUat Ka.Àu~' 

où8Év 11-e TpÉ<f>ouatv, àM' on oùK €xouat. Kaì. !J.eTà Bvo lÌ!J.Épas ÈÀ66vn:,' 
5 'IT(lÀLV (T}TOUd"L !J.e KaÌ. 8Éo!J.at TOU av6ÉVTOU !J.OU 8tà ypa<j>i)s, OTt V(Ì 

ÈvBWau và ÈçÉÀ6ouv lipxoVTes và auVTvxouv rrpòs cru!J.~t~aatv· orrep Kal 
)'É)'OVe. 

[3] Kaì. cru!J.~t~acr6ÉVTes &&lKacrtv aÙT4} TÒ }.;epa~ÀÀe oliTws, on vcì 
UT}KWI1ij và Ù'ITÉÀOl) ds TÒ OU'ITL TLOV aÙTOU n)v rÀapÉVT(av, KaÌ. !J.ÉXPLS 

10 oÀou 11-atou d !J.ÈV EÀfh:l 6 !J.TJTporroÀLTT}S KaÌ. aùeÉVTT}S aÙTWV, rrot~m:t 
ÈKeLVOS Ws 6ÉÀ€t, et 8' OU, và 8wawatv aÙTQ TÒ KÙaTpoV. KaÌ. yeyov6TulV 
OpKWV KaÌ. rrapaÀa~OVTOS KaÌ. TÒ }.;epa~ÀÀe, Tij e-'O !J.alOU ÈKa~aÀÀLKeUCH 
KaÌ. Ù'ITfìÀS€ !J.ÉXPt Tfìs }.;KÀ~t T(as KaÌ. TOU 'Pt6Àou Tà opta. 

[4] ~t' È!J.È 8È Èrra<j>f1<ev 'IwciVVT}v TÒV 'PwaaTàv, '(va !J.e Èmlpl)' aw(o~J.é 

15 VOU yàp TOU ÈÀeu6epw6fjvat !J.e Eçouat TÒ ~~tOV TÙ 'ITpaX6ÉVTa. KaÌ. ÈÀeU6Ephì 
eets, iJ!J.t6Vl)s 8È !J.OÀtS, àrrÉawaa €vea Kaì. ò aù6ÉVTTJS È!J.ou. 0s t8wv !J.f 
!J.eTà xapas oTt rroÀÀfìs Kaì. M'ITT}s (Tò !J.Èv on il!J.TJV otrrws lÌ!J.tOvfts, Tò 
8È on 'l)Àeu6epw6T}v), Kaì. òptaas rroÀÀoùs Myous rrpòs E'ITatvov Kaì. rra 
pa!J.u6tav !J.OU, Ws- à'ITfjÀ6ov ds n)v KaTovvav !J.OU, E<j>Ep6v !J.E eùt:pywtav 

20 aÙTOU TQIJ.'ITclptov 8t'ITÀÒV xa!J.OUXàV 'ITpclUlVOV àrrò n)v AoDKKaV àçt6Àoyov 
!J.ETà KaÌ. 'ITpaUlVTJS T(OXaS KaÌ. KaÀfjs Èv8e8U!J.ÉVOV, GKOU<j>LaV 8EaaaÀOVtKQLQV 

[V] 3 ~~aLTLWVTaL NPcoacm: -WVTl.ùV Nac -wvTas oPcTg 6 ~v&Scro ets TÒ và È~é>,eow 
N l C7liVTIJXl.ù«:7L N 10 1TOLi}C7'0 Nf 11 ws Om: & N 13 5pLa OT 14 IJ.E m edd. 
111) O IJ.OL NT 14-15 C1!.ù(OIJ.ÉVov IJ.OV N 16 È~J.oO NT: IJ.OV O edd. 17 Bn1 NO: To 
T 18 ~Àevllepc.S&l)v OT 19 ws d11iìMov eLs Tl}v KaToOvav IJ.OV om. N l eùepye 
aLwv N 20 Ta~J.1Tap(LOv) comp. codd. 211TpdC71)vas N 

[M] 19 1rept Twv èvBVIJ.aTl.ùV ToO Kùp fe!.ùpylov N 

XIX 2-4 57 

[2] E proprio verso l'alba di quella notte, in un'ora incon· 
sueta, ecco gli ufficiali della fortezza e altri con strumenti di 
ferro, mi tolgono tutti i vincoli e si scusano, dicendo che non 
perché animati da inimicizia non mi procurano da mangiare, 
ma perché non ne hanno. E venuti di nuovo dopo due giorni, 
mi chiedono di domandare con un messaggio scritto al mio 
signore di concedere che escano ufficiali a incontrarsi per un 
accordo: il che avvenne. 

[3] Dopo che si furono accordati, cedettero a lui Serravalle a 
condizione che si allontanasse, tornandosene a casa sua a 
Chiarenza: e se entro la fine di maggio fosse tornato il metro
polita loro signore1

, avrebbe fatto lui quel che voleva, se no gli 
avrebbero consegnato il castello. Fatti i giuramenti e ricevuta 
Serravalle, addì 5 di maggio egli salì a cavallo e se ne andò fino 
a Sclavizza e ai dintorni di Riolo. 

[4] Per me lasciò Giovanni Rosata2 a prendermi, perché i 
patti sarebbero stati mantenuti a condizione che io fossi libe
rato. Libero, ma mezzo morto, giunsi infine dov'era il mio si
gnore. Dopo che egli mi ebbe visto con grandissima gioia e 
dolore (da una parte perché ero così, mezzo morto, dall'altra 
perché ero stato liberato) e dopo che mi ebbe detto molte 
parole di lode e di conforto, quando me ne fui andato al mio 
alloggio mi portarono in dono da parte sua un doppio3 ta
barro verde damascato di Lucca di gran pregio, foderato di un 
bel panno di lana verde, un berretto di Tessalonica foderato di 

. 
1 

.Pandolfo Malatesta, che in quel momento era in viaggio in Italia alla ricerca di 
amt1. 

. 
2 

È un~ figura nota alle fonti peloponnesiache del tempo come un signorotto locale 
m b~om rapporti con la famiglia regnante: cfr. ]ORGA in ROL VII (1899), p. 316 
(·Caham Rosatas•); PP IV, p. 231, 3 (ed. di un'argirobolla di Tommaso Paleologo) e 
ved. anche SP. LAMPROS in NE XIV (1917), p. 399 . 

. 
3 

8mMv può essere inteso, oltre che come qualificativo riferito a Ta~J.1T<ipLOv insieme 
a1 due vocaboh che seguono immediatamente, anche come un sostantivato. Quest'uso 
riprodotto nell'it. "diploide" (= mantello che si avvolgeva due volte intorno al!~ 
persona), si riscontra talvolta nei documenti coevi: cfr. ad es. il testo del 1444 edito da 
]ORGA in ROL VII (1899), p. 394, dove si parla di tre navi dei cavalieri di Rodi che 
har:no assalito u~a nave veneziana !asciandone i marinai ·in chamisia et pauci in di
p!oJde·; e anche 1l comandante del vascello è sbarcato a Cipro ·in diploide •. 
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(2] Ka). 'TTEpÌ. n)v aùyr)v aùn)v Ti)S VUKTÒS ÈV Wpq. àauvf}8EL l8où o\ 
TOÙ KOUÀU lipXOVTES KUL hEpOL IJ.ETà at8T]plKWV KUÌ. ÈK(3<l.ÀÀOUUL IJ.E a:rravru 
Tà ai8!Jpa Kaì. è-çaL TLWVTaL Kaì. ÀÉyouatv oùx on è-x8pw8cl)s €xoum KUÀW<,' 
où&v IJ.E TPÉ4>oootv, àM' éSTL oùK €xouaL. Kaì. IJ.ETà 8Uo TJIJ.Épas ÈÀ.86VT~!.' 

5 miÀLV (T]Toùàl IJ.E Kaì. 8ÉOIJ.aL Toù aù8ÉvTou IJ.OU 8tà ypacfri)s, on 
è-v&'>au và ÈçÉÀ.8ouv lipxovTES và avVTuxouv '!Tpòs auiJ.~L~aatv· O'TTEp Kaì 
yÉyovE. 

(3] Kaì. au1J.~L~aa8ÉVTES &8wKaatv aÙT4ì TÒ J.:Epal3<iÀÀE ouTù.>S, on và 
UT]KW8iì và à'TTÉÀ.fh:j Ets TÒ OO'TTLTLOV aÙTou n)v fì-apÉvT(av, Kaì. IJ.ÉXPLS: 

10 oÀ.ou IJ.aLou El IJ.ÈV EÀ8l:J ò IJ.T]TpO'TTOÀ.l TT]S Kaì. aù8ÉVTT]S aÙTwv, 'TTOLi)afL 
ÈKELVOS Ws 8ÉÀ.EL, El 8' OU, và 8wawatv aÙT4ì TÒ KaaTpoV. KaL yEyOVOTWV 
OpKWV KUL '!TapaÀ.a~OVTOS KUL TÒ J.:Epal3<iÀÀE, Tij c'Q IJ.ULOU ÈKa~aÀÀLKEUa~ 
KUL Ù'!Ti)ÀBE llÉXPL Ti)s :EK~LT(as Kal TOÙ • Pt6Àou Tà opta. 

(4] D.t' ÈIJ.È 8È È'TTa</>f}KEv 'IwG.VVT]v Tòv 'PwaaTéi.v, 'Lva IlE è-mipl)· aw(oiJ.tÌ 
15 VOU yàp TOÙ ÈÀ.EU8EpW8i)va( IJ.E fçOUUL TÒ ~~QLOV Tà 'TTpaX8ÉVTa. Kal ÈÀ.EU8Epbl 

8Ets, TJIJ.L8vi}s 8€ IJ.OÀ.LS, à'TTÉawaa €v8a Kal ò aù8ÉVTT]S' ÈIJ.où. 0s t8wv 11e 
IJ.ETà xapas on 'TToÀ.À.f)s Kal ÀV'TTTJS (Tò IJ.ÈV on llllTJV oiJTws TJilt8vf}s, Tò 
8€ on 1)ÀEu8Epw8Tjv), Kal òplaas 'TTOÀ.À.oùs Myous '!Tpòs €'TTatvov Kal '!Ta 
pa1J.u8tav IJ.OU, Ws- à'!Ti')Mov Els n)v KaToiìvav IJ.OU, €cj>Ep6v IJ.E EÙEpym(av 

20 aÙToù TUIJ.'!Tapwv 8mÀ.Òv xaiJ.ovxav 'TTpaatvov à'!Tò n)v AoùKKav àçt6À.oyov 
IJ.ETà KaÌ. 'TTpaULVT]S' T(OXUS KUÌ. KaÀ.i')s Èv8E8U1J.ÉVOV, UKoucf>(av 8EaaaÀ.OVLKa(av 

[V] 3 ~eaLTLWVTaL NPcoacm: -!{}vTwv Nac -blvTas oPcTg 6 év8c..S<TQ Els TÒ và éeéÀ6ouv 
N l <71JVTVX!.ù<1L N 10 TTOLi}<TQ Nf 11 WS' Om: a N 13 5pLa OT 14 ILE m edd. 
ll-TJ O ll-OL NT 14-15 awCo~LÉVOV p.ov N 16 ~11o0 NT: ILOV O edd. 17 Bn l NO: T o 
T 18 ÉÀev6epc..S61Jv OT 19 ws dnijMov eLs Tf}v KaToflvav ILOV om. N l eòepye-
aLwv N 20 Tap.mip(LOv) comp. codd. 21 TTpd.<11Jvas N 

[M] 19 TTEpt TWV ~v8V~LUT!.ùV TOO KÙp rewpylou N 
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[2] E proprio verso l'alba di quella notte, in un'ora incon
sueta, ecco gli ufficiali della fortezza e altri con strumenti di 
ferro, mi tolgono tutti i vincoli e si scusano, dicendo che non 
perché animati da inimicizia non mi procurano da mangiare, 
ma perché non ne hanno. E venuti di nuovo dopo due giorni, 
mi chiedono di domandare con un messaggio scritto al mio 
signore di concedere che escano ufficiali a incontrarsi per un 
accordo: il che avvenne. 

[3] Dopo che si furono accordati, cedettero a lui Serravalle a 
condizione che si allontanasse, tornandosene a casa sua a 
Chiarenza: e se entro la fine di maggio fosse tornato il metro
polita loro signorel, avrebbe fatto lui quel che voleva, se no gli 
avrebbero consegnato il castello. Fatti i giuramenti e ricevuta 
Serravalle, addì 5 di maggio egli salì a cavallo e se ne andò fino 
a Sclavizza e ai dintorni di Riolo. 

[4] Per me lasciò Giovanni Rosata2 a prendermi, perché i 
patti sarebbero stati mantenuti a condizione che io fossi libe
rato. Libero, ma mezzo morto, giunsi infine dov'era il mio si
gnore. Dopo che egli mi ebbe visto con grandissima gioia e 
dolore (da una parte perché ero così, mezzo morto, dall'altra 
perché ero stato liberato) e dopo che mi ebbe detto molte 
parole di lode e di conforto, quando me ne fui andato al mio 
alloggio mi portarono in dono da parte sua un doppio3 ta
barro verde damascato di Lucca di gran pregio, foderato di un 
bel panno di lana verde, un berretto di Tessalonica foderato di 

1 Pandolfo Malatesta, che in quel momento era in viaggio in Italia alla ricerca di 
aiuti. 

2 È una figura nota alle fonti peloponnesiache del tempo come un signorotto locale 
in buoni rapporti con la famiglia regnante: cfr. JORGA in ROL VII (1899), p. 316 
(·Caliani Rosatas•); PP IV, p. 231, 3 (ed. di un'argirobolla di Tommaso Paleologo) e 
ved. anche SP. LAMPROS in NE XIV (1917), p. 399. 

3 8mMv può essere inteso, oltre che come qualificativo riferito a Tap_TTd.pLOV insieme 
ai due vocaboli che seguono immediatamente, anche come un sostantivato. Quest'uso, 
riprodotto nell'it. "diploide" (- mantello che si avvolgeva due volte intorno alla 
persona), si riscontra talvolta nei documenti coevi: cfr. ad es. il testo del 1444 edito da 
JORGA in ROL VII (1899), p. 394, dove si parla di tre navi dei cavalieri di Rodi che 
hanno assalito una nave veneziana !asciandone i marinai ·in chamisia et pauci in di
ploide•; e anche il comandante del vascello è sbarcato a Cipro ·in diploide•. 



5 

10 

15 

20 

[V] 

58 Chronicon 

IJ.€TÙ XPOOOKOKKlvov xaa8€ov ÈV&8vj.!ÉVT)V, Kaf3Q8Lv XPEIJ.€(f)v xa~-tovxàv fU 
f3aplov Kampaxov Èv&Bu~-tÉVOV, KOVpT(ovf3QKLV xa~-touxàv j XPUO'ÒV 'lTpd<H 
VOV Kal <f>wTàV '!TpaO'LVOV Kal 0'1Ta6l.v ÈyK€KOO'!-lTJI-lÉVOV. 

[5] 'E1Tl TIJV avpLOV oÙv Ù1T€À66VT€S fls Ti}v D..apÉVT(av, t8où 

df>xwv Toiì Ùj.!TJpà l-l€Ta nvas ò>Jyas iJ~-tlpas ìJywv, <Sn • "i} TiaTpa &&1 
JLE"_X<y><h(L Kal &af:kltvn t&Ki} ~-tov. O'TJKWfuJam oùv à1T' ailn)s Kal ~-~ ' 
1TOÀI.Opt<ÙS aiJTi)v· €l 8' OV, 6ÉÀO!-l€V 'TTÉ!-11/JHV cf>WO'ÙTOV KaTà O'OÙ ". O 
aÌJ6ÉVTT]S j.J.OU 1T6.ÀLV €h€ 1Tpòs aÙT6v· "lJI-l€lS 1ÌKOUO'aj.J.€V, <Sn 6ÉÀOUV 
BWaovv aùTi}v TOÙS KaTaMvovs. oÙBÈv oùv €cf>6.VTJ 1TpÉ1Tov €x6poùs 
TOÙ à&).cf>oi) j.J.OV TOÙ j.J.€y6.ÀOV Ù!-LT]pà KaL TJ!-LWV và TOÙS àcf>f}O'W!-1€V 
È1TapwaL ToLOilTov KaaTpov Els Ti}v 1-LÉO'TJV Toil T61Tov ~-tas· 8Là 
Ù1Tf}À6oj.J.€V EK€1. KaL Eç€TaO'aVT€S TÒ 'lTpàyl-la EaTi)O'aj.J.€V và j.J.T]BÈV 'YÉVTJ 
TaL, Kal l8ou, ws ~ÀÉ1T€LS, ÈO'T]Kw6TJ!-l€V Kal nMo~-tEv ds Tò òa'!T(TtoV 
TJ!-LWV. fls ÒÀ(yas OÙV TJI-lÉpas ~XW O'K01TÒV và O'TdÀW TOUTOV 8~ TÒV 
d_pXOVTa fls TÒV à&>.cf>6v 1-lOU TÒV j.J.Éyav Ùj.J.T]pàV ", &LKVÙS Ej.J.É, "KaL ~ 
ML 8T]ÀWO'€Lv Kal Toùs 1TÀdovas i}j.!wv Myovs ". p. 8È ToupKos àKouaa~ 
ToÙToJJS_IoÌJS ~~r:ovs, ~,.L--~-~<1:1 cf>LÀocf>P()VIJ~1s_ Ka~~~t'. 

[6] 'EKdvou 8È Ù1T€À66VTOS, wpLO'€V ÈI-LÉ" "l8où 7Tpoero4J.a(€ Tà '!TP~' 
xpdav Ti)S ò8où", 1-1~ fl86TOS j.J.OV 1Tp6T€pOV TÒ TVX6V. Èyw 8' ÙVÉcf>€pOV 
aÙTij), <>n· "1-16vov và &.lxru ò 8€òs và !-LT]8Èv ÈÀ6u ò 1-lT]Tpo'TTOÀi TT]S Kal và 
BWaovv lÌI-làs Tò KaaTpov Kal €yw và àvappwa6w Tl 1TOT€ 1TÀÉov. à~-t~ 
1TaVTa 6€>.w Tà ~ç€LV hOL~-ta ds ÈK1TÀl)pwO"Lv Tf)s à'!To8oxf)s aov ". 

l XPV<10KOKalvou N l xaa8lou N l Ka~d8r)ll NT (comp. O) 3 1rpdatvovl j: 1Tpou 
atvòv codd. l 1Tpaatvov2 N: 1Tpouatvòv OT 4 È~e>..06vTes Kat d1TeÀ96vTes N 6 
xapdT(l) OT -aT(l)ll N l É8tKÌ) N 8 9ÉÀOIJII N (comp. T): 9ÉÀEL Oj 9 KaTEÀdVOU!;' 
OT (et sic infra) l Ét/>dvew O 10 IJ.EydXov om. N 14 aTÉÀÀw O edd. 15 Ets· 
OT: 1Tpòs Nm l IJ.Éyav om. N 16 8l)ÀC.3at N 18 1rpOl)TO(IJ.a(e OT 19 l86vTos" 
N 20 IJ.l)BÈII OT(m): IJ.Ì)II N -

[M] 8 Tj Kol~Tl) 1TaTpwv llfapms 1Tapà Tou 8ea1r6Tou N 

[P] 4-62, 22 chron. brev. 35, 16; 42, 7; cf. Io. Doch. enc. Const. - PP I 228, 15 sqq.; Eiusd. 
ep. Const. l - PP I 244, 3-29 

1 
Per la grafia xpvaoKOKKlvou ved. SYROP .· 236, 4; 324, 18 (aeX>..lov ÉTÉ91) injsT]ÀÒIJ 

~puaoKOKKlvl!l xaaBél!l lTEptKEKaÀUIJ.IJ.ÉVov 1TdVTo9ev). 19. ]. Verpeaux nella sua ver 
stone dello PS.-CODINO (p. 147 e n. l) intende: •rouge et noir•. 
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seta scarlatta ricamata in oro l, una cappa cremisi damascata2 e 
foderata di panno pesante3, brache corte verdi, damascate e 
ricamate in oro, una tela verde e una spada intarsiata. 

[5] Partiti dunque per Chiarenza l'indomani, ecco pochi 
giorni dopo un ufficiale del sultano che dice: ·Patrasso mi dà 
un tributo e passa per mia. Allontànati dunque da essa e non 
assediarla, se no manderemo un esercito contro di te•. Il mio 
signore a sua volta gli disse: •Noi avevamo udito che volevano 
consegnarla ai Catalani. Non ci è parso quindi conveniente 
permettere a nemici del grande sultano mio fratello 4 e nostri 
di prendere un tale castello nel mezzo del nostro territorio: 
perciò siamo andati là. Ma dopo aver esaminato la situazione 
abbiamo deciso di non farne nulla: ed ecco, come vedi, d sia
mo allontanati e siamo tornati a casa nostra. Ebbene, entro 
pochi giorni ho intenzione di mandare al grande sultano mio 
fratello questo ufficiale,• (indicando me) "e lui spiegherà le ul
teriori nostre ragioni·. Il Turco, dopo aver udito queste parole 
ed essere stato trattato con tutti gli onori, andò via contento. 

[6] Partito lui, egli mi disse: ·Orsù, prepara il necessario per 
il viaggio•, senza che io ne avessi avuto in precedenza notizia 
alcuna. Io gli risposi: ·Purché Dio conceda che non arrivi il 
metropolita, che ci diano il castello e che io mi riprenda un 
po' meglio: ma disporrò tutto per obbedire al tuo ordine-. 

2 L'uso del velluto cremisi nell'abbigliamento ufficiale dei diplomatici è attestato 
anche nelle fonti occidentali del tempo. Ved. ad es. la descrizione, fatta da Sanudo, 
dell'ultimo incontro fra il doge Francesco Foscari e l'imperatore Giovanni VIII nel
l'ottobre del 1439 dopo la conclusione del concilio (cit. da )ORGA in ROL VI [1898], p. 
417, n. 2): .n nostro dose andò in pelanda di panno cremexin, cioè veludo; et lo im
peratore e il dispoti errano vestitti di damaschin bianco, l'uno come l'al~ro·. Ve~. an
che il documento, citato ancora da JORGA (ROL V [1897], p. 115), dove s1 parla dt due 
ambasciatori che dovranno indossare •unam pulcram pelandam ... de sirico carmesi•. 
Un esempio tratto da fonte letteraria è quello reperibile in G. MORELLI, Ricordi (ed. V. 
BRANCA, Firenze 1958), p. 535: ·Detto dì andarono otto cittadini vestiti di cremisi al 
papa, a rallegrarsi con esso del nuovo papato•. 

3 Per la forma ~apéos ved. Lib. Rhod. 1039 Se. (cfr. KRIARAS, s. v.). 

4 L'appellativo onorifico d8e>..<t>6s nei rapporti fra sovrani- attestato fin da !OS. FL., 
ant. Iud. XIII 2, 2 (45) e usato fra gli altri da Costantino Porfirogenito (caer. 406, 14) 
come indirizzo dell'imperatore bizantino al re di Persia- è testimpniato più volte da 
Sfranze (ved. ancora injra, lin. 15; 64, 9). Cfr. anche chron. Mor. 1613. 
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[7] Ti)s 8€ 1Tpo6Ecri.J.las È:À6ou0'1)s Kal Tou IJ.TJTpo1ToÀlTou oùK ÈÀ66vra<;', 
TiJ a--u Tou towtou Tou aÙTou hous Ka[3aÀÀLKEucravrEs Ò.1TTJPX61J.E6a 
TJÌV ITchpav. Èv TauTatS oùv Ta1s 'JÌIJ.Épats Kal ò aù6Evr61TouÀos KD!l 
ewllas TÒ TOU 1Tpl YKL 1TOU KEvrup(wvos KQO'Tpov TJÌV XaÀavrpt T(av (ToD 

5 KaL IJ.ETÉ1TELTa yEyov6TOS 1TEV6Epou aÙToD) È1TOÀl6pKEL. Ws 8È: 8ll'JPXETO b 
aÙ6ÉVTT]S IJ.OU Kal à.&À<J>ÒS aùToD nìv 68òv n)v <J>lpouaav Els nìv ITd 
TpaV, KaTEÀSWV Kal OÙTOS 81) Ò à.8EÀ<J>ÒS aÙTOV, l!J.ELVav ÒIJ.OU ds n)u 
Ka!J.EVh(av. 

[8] 'Os 8€ EIJ.a6E ToDTo Kal ò Ets nìv XaÀavrp( T(av ToD 1Tpt yK( nou 

10 EÙptcrK61J.EVOS apxwv b 'lwavvoDT(OS M1TaÀ6Tas, aln')cras à.<J>upwcrtv, 'lva 
EÀ6u Kal. 1TpooKuvt')o-a Ò.IJ.<J>oTlpous Toùs aùelvTas, ~À6E. Kal. ÈçEÀ66vros, l 
EWiJs ÈK(3a.ì.Wv TÒ.S TOV KQO'TpoU KÀELS, BÉ&ùKE TaUTaS T@ aWÉVTlJ IJ.OU 
&cr1T6TQ dm{Jv· "ToDTo lvt KaaTpov l8lws ToD aùelvrou IJ.OU Kal. cruyya~ 

~pOU Tfìs ~aO'LÀE(as O'OU " (Kal yàp O TOU lTpl YKL 1TOU ULÒS 1TpOE'rrfjpEV El S' 

15 v61J.ti.J.OV yuva1Ka n)v à.&À<J>l)v Ti)s ~acrtÀLO'O'TJS Kupas 8Eo&lpas) "Kal 
ù}ptcrÉ IJ.OL, '(va 1Tapa8Waw ToDTo aùn')v ". b 8€ Ò.TTEKplST] airrcf>· "oiYrws lxet, 
8Tt cruyyEVOUS IJ.OU ÈO'TLV Ò T61TOS, Ò.ÀÀ' OÙ 'YVTJO'LEO'TÉpou TOV Ò.&À<J>oO 
IJ.OU. ÀOL1TÒV 1TpoyEVÉO'TEpOV dv E1XE 1TOli}O'ElV TOVTO, Kal O Ò.&À<J>6s IJ.OU 
Ws ds ÈIJ.ÒV OÙBÈ:V 'JÌ6EÀEV È1TLXElptcr6E1V Tl, KQL Èyffi dpT]VLKWS l)6EÀQ 

20 EXELV aÙT6' Kal b a'Ù6ÉVTT]S O'OU Ò.ÀÀOTp61TWS. ni.J.l) vDv dv TÒ ÈmipùJ, 
Ò.Va-yK6.(EL và 8ta<J>EpWIJ.E6a IJ.ETÒ. TÒV Ò.&À<J>6v IJ.OU' KQL OÙBÈ:V TVXaLVEL 8L<l 
1TOÀVV Tl, 1TOÀÀ@ llaÀÀov 8tà TOO'OUTOV. à.ÀÀ' a1TEÀ6E ÈV aÙT@ Kal WS' 
8wacrm 1roln ". 

[V] 2louv(ou IJ.T)VÒS O edd. l dTTepx611e6a OT 4 TTp(yKtTTos OT l T(EvTup(ou OTf 6 
d8e>.cf»òs N(m): ot d8e>.cf»ol OT edd. 11 npooKuv~O'lJ 0: Els TTpoO'KUIIT)O'LV N l 
i MovTos N(m) 14 TTpoaTT"ll pev codd. edd. 19 i 1TlXELpt0'6Etv OT: -o6fì N 
lmxet~O'ELV edd. 21 dvayKd(et Nrng (comp. 01): dvayKalws Ntx l 8tacf»epo1J.E6a 
OT l IJ.È TÒv d8E>.cf»òv N 22 TTOÀÙ edd. 
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[7] Giunta la scadenza e non essendo arrivato il metropolita, 
il l 0 di giugno dello stesso anno, montati a cavallo, ci met
temmo in viaggio per Patrasso. In quei giorni il signorina 
messer Tommaso stava assediando Calandrizza, un castello del 
principe Centurione, il quale in seguito divenne suo suocero1. 

Quando il mio signore suo fratello passò per la via che porta a 
Patrasso, venuto anche questo suo fratello, si fermarono in
sieme a Camenizza. 

(8] Saputo questo, giunse pure Giannuzzo Balota, che si tro
vava a Calandrizza come ufficiale del principe e aveva chiesto 
un salvacondotto per venire a rendere omaggio ad entrambi i 
signori. Appena comparso, tirate subito fuori le chiavi del ca
stello, le consegnò al despota mio signore dicendo: •Questo è 
un castello che appartiene al mio signore, cognato della tua 
Maestà,· (infatti il figlio del principe aveva preso come legit
tima moglie la sorella della principessa madonna Teodora) ·e 
mi ha ordinato di consegnarlo a te•. Ed egli rispose: ·È così: 
questa località è di un mio parente, ma non più stretto di mio 
fratello. D'altronde, se egli avesse compiuto tale gesto prima, 
mio fratello non avrebbe preso alcuna iniziativa, in quanto ri
volta contro un castello mio, ed io l'avrei avuto in modo paci
fico: ma al tuo signore è parso diversamente. Se però io lo 
prendessi ora, sarebbe inevitabile un contrasto con mio fra
tello: ciò non è awenuto per un motivo grave, tanto più non 
avverrà per una cosa del genere. Torna dentro, piuttosto, e fa' 
quel che puoi·. 

1 Centurione Zaccaria Asan, padre di Caterina, futura moglie di Tommaso (ved. in
fra, XX 7. 10). Centurione è definito nelle righe seguenti "cognato" di Costantino in 
quanto marito di una figlia di Leonardo Tocco. 
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[9] 'Qs 8È TaÙTa ì)KOtJ<JEV, È(i}TT)<JEV, LVQ KQNlls È~~"fl f"Ls TÒ Ka<JTpoV 

aÙToù. Wpla6t)v 8' È)'W Kal à'lli)pa aÙTÒv ~ETà aTpaTLWTWV KaÌ. Ù'ITTJPXÒflljV, 

Kal TTEpl Tò KaaTpov EUpE6Eì.s • Paoù)., 6 9w~as è"v6~LaEv EVKoÀ.ov Elvm 

LVQ ÈTT<IPU a'ÙTÒV àrr' Èf.LOÙ, KaL ElS K(V8tJVOV ~À6E TOÙ )'EVÉ0'6al flÉOOV 

5 Twv à&Àcpwv ~lya n ~aXL~ov Kaì. ÀVTITJp6v. B~ws ovv 9EoD E'ÙBOKTJ 

aaVTos, ÈKE1vov ~Èv KCIÀWS' àTTEKaTÉO'TT)O'a ds TÒ KaaTpov ain-où, Kaì. 

8È KCIÀWS' ÈTTL<JTpÉI/Jas EÙpov TÒV a'Ù6ÉVTT)V ~OIJ ÈV T4ì TOÙ à.y(ou 'Av8pÉOtl 

TOÙ TrpUlTOKÀl)TOtJ Va4ì KaL Tacf>cp ÙTTOO'w6ÉVTa T"fl 8-U TOU louvtou àpya. 

[10] T"fl BÈ E-u rrpwt Toù a'ÙToD, i)~lpq. Tiìs É~8o~a8os a-u. è"çEÀ66VTes' 

10 TTUVTES' o\. TOU KU<JTpotJ ~KKpl TOL KaÌ. TTQS' Ò ÀaÒS' KaÌ. ÈÀ66VTES' ~ÉXPL IWÌ 

TOÙ PTJ6ÉVTOS vaoD TOÙ à.ylou T4ì &aTT6TU Kal a'ÙSÉVTU ~ou rrpOOEKUVfJ 

O'QV KaÌ. TàS KÀElS TOU KaaTpOU 8E8WKaO'L. KQL Ka~aÀÀLKEUO'QVTES fl€1rl 

TTÀ.E(O'TT)S BTL xapns KaL TOÙ ÉVÒS' ~ÉpDtJS KaÌ. TOÙ liÀÀ.OtJ ÈaÉ~T}f.LEV ElS' Tt~ 
KaaTpov Kaì. ~ÉXPL Twv ds TÒV vaòv ToD à.ylou NLKoMou Ò<JTTLT(!!lli 

15 àTT1))..6o~Ev, Tiìs ~Èv ò8oD TTUO'TJS' KaTmTpWf.LÉVT}S' TTaVTwv àv6lwv Ka\. 

E'ÙKOO'~(as KQL ÙTTÒ Tà ÈK &çLWV KaÌ. àpL<JTEpWV OOTTLTLQ TTUVTWV PaLVO~é 
vwv 8Là po8oom~aTwv Kaì. po8wv Kaì. TpwKoVTacf>vÀÀ.Wv, àrrò 8' d.vw6ev 
TOU KOIJNI 8Là O'KEvWV KaÌ. T(a'Y)'pWV KQKWs &çwv~ÉVWV i)~v, d Kal oÌJ 

BÉV Tl ~~Àai/Jav. OL yàp TOÙ ~T}TpùTTOÀl TOIJ KpaTl)aaVTES TÒV KOUÀUV, l!n 
20 8È KaL Tà a'Ù6EVTLKà TTÀT)<JLOV a'ÙTOÙ ÒO'TTL n a KaÌ. O'LTapxl)aaVTES' Kat 

àcpupcf>aaVTES' KaTÉ<JXOV ÈÀTTL(OVTES', é>TL ÈÀ66VTOS TOÙ ~T)TpOTTOÀlTOtJ 8uì 
TOUTOtJ ~çELV TTaMV él.TTEp Kal Trp6TEpoV ElXEV. l 

[Il] • H~wv 8È ÈTTÌ. n)v avpwv avvax6lVTWV ÈV T4ì TOÙ à.ytou NLKOÀUOlJ 

va4ì Kal TraVTÒS' TOU Tiìs xwpas Àaoù, &BWKaaLV BpKOV, Bn và i&J-L TTL 

25 O'TOÌ. 80ÙÀOL TOÙ a'Ù6ÉVTOtJ i)~WV TOÙ 8EO'TTÒTOtJ, KaÌ. È~È ds KEcf>aÀÌjV 

ain-wv fCi)TT)aav. i)Kouaav BÉ, Bn· "Kaì. 8Lò Kal rrÀÉ"ov Towou Tòv XPf"WO'Totr 

~V Kal 8Là n)v U~V QLTT)O'LV 6ÉÀEL EÌO'TQl aÙTÒS' ElS KEcf>aÀÌjV Uf.J.wv". 

[V] 2 dm:px6!1TJII OTg 5 11iya n OT(m): !iÉyav N 8 va4l OTm: &Lct~ va4l N l louvtou 
N m: tavvovaplov OTf 10 1TdvTEs om. OT edd. 18 -rCaypwv N( O) l el OT: ot 
N 19 n om. Nm 20 aù6evnKd OTm: aùeevT61Tov>.a N 21 dqnpwaavTEs NT 
dcpLep- Of l dn secl. g (an <6ÉXEL> ltetv leg.?) 22 e!xe(v) codd. m: etxov 
edd. 24-25 TOO Tijs xwpas- BoO>.oL OT: TOO B~!LOV TWV 1TOXlTWII ~IUùC7av !LETà 
ISpKI.tlV tv' !ÒC7L 1TlC7Tol 8oOXoL Kal inroTaKTLKOl Nm 26 8tò OT: 8Uo Nf 27 eé>.n 
~C7TEV OT lC7T]TaL N laeTaL m 

[M] 14 IS-re ò 8eC71T6TTJS -IIPXETO !iÉC71.tlV Tiìs 1TQTpo0 !lETd xapds ISn 1TOX>.fjs Kal i) xwpa 
K~ è8éea-ro aliT6v, ot 8è Kov>.ii BLà aKewv Kal TCayKpb\v KaKGìs &eLOv!ievov N 
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[9] Come ebbe udite queste parole, egli chiese di rientrare 
nel suo castello sano e salvo. Ricevetti io l'ordine di prenderlo 
in consegna con i soldati e mi avviai. Tommaso Raoul, che si 
trovava nei pressi del castello, pensò che fosse facile sottrar
melo, e si rischiò l'insorgere di un'aspra e penosa contesa tra i 
fratelli. Comunque per grazia di Dio riuscii a far rientrare co
stui nel suo castello, mentre io, tornato indietro senza pro
blemi, ritrovai il mio signore che era giunto addì 4 di giugno 
sul tardi alla chiesa e al sepolcro di sant'Andrea il primo apo
stolo. 

[10] Addì 5 mattina dello stesso mese, domenica, usciti tutti 
i notabili del castello e tutto il popolo e venuti fino alla sud
detta chiesa del santo, resero omaggio al despota mio signore 
e gli consegnarono le chiavi del castello. Montati a cavallo, con 
grandissima e reciproca gioia entrammo nel castello e an
dammo fino alle case presso la chiesa di san Nicola. La strada 
era tutta addobbata e cosparsa di fiori d'ogni specie, e dalle 
case a destra e a sinistra tutti ci cospargevano di rose e di es
senze di rose. Dall'alto della rocca ci facevano invece cattiva 
accoglienza con proiettili e tiri di balestre, anche se non ci re
carono alcun danno. Infatti i partigiani del metropolita, che 
avevano preso la rocca e le case signorili adiacenti e le avevano 
provviste di viveri e munizioni, le tenevano nella speranza 
che, una volta tornato il metropolita, egli avrebbe riconqui
stato per questo il suo antico potere. 

[11] Il giorno dopo, convenuti noi e tutta la cittadinanza 
nella chiesa di san Nicola, essi giurarono che sarebbero stati 
servitori fedeli del despota nostro signore e chiesero me 
come loro governatore. E udirono: ·Sia perché gli dobbiamo 
anche più di questo, sia per la vostra richiesta, sarà lui il vostro 
governatore·. 
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[XX] Kal Tij 1)-11 Toù louvtou llTJVÒS TTEp<iaaVT6s l.l.OU Els TÒv Natmu 
KTOV, '(va ElS TÒV ~aatÀÉa TTpWTOV ÙTTÉÀ6W, '(va KÙKELVQS' TÙ ds n)v rJà 
Tpav TTapaKOÀouef]aaVTa llclEh:J, ELT' àrr' ÉKELUE l.l.ETÙ KaÌ. apXOVTQS' airro\; 

ElS ~~~ ~Jl]lRQ_]J (KaÌ. yàp KaTà n)v 8-l]V TOU aÙTOU IJ.l)V6s, ÉV Ù </>ad 
aaVTES' Él.l.dVallEV ÉV T4\ TOU ay(ou 'Av8pÉOU va4), l8où KaÌ. QTTÒ T!)v 
NatrrraKTov ÉrrÉpaaav ~uo ToDpKot,. 6 l.l.Èv ToD <Ì,IlTJPa, 9 8f" ToD_To\}paxa. 
Vl), ÀÉyoVTES 6pta!J.6v, on nìv IIchpav Yva lllÌ é"rrcipw!J.EV-.a~~...__c:!i 
miÀtv imÉaTpEtj;av llET' ÉlloD àrroÀoy(av Àa~6i'1is, <hi :··''End 6 rrapt~~~ 
lipxwv Él.l.OU Wcl)'El Els TÒV à8EÀ</>6v IJ.OU TÒV llÉ)'aV d~~pav, Wo-àv 6plau, 
6€À~IlEV TToti)aELv "), [2] Ws oùv TTEpaaaVTES Év T4\, NaU1TciKT4> É!J.ELVallt'V, 
TTpWl UKOTELUS ETL olJcn)S', l8où ÉKELUE KUÌ. 6 JlaÀaLWV JiaTpWV lll)Tp0TTOÀl 

Tl)S Jiav8ouÀ<f>os MaÀaTÉaTas llETà KaTÉpyou KamÀavtKoD i1À6E. 8tEpx6 
l.l.EVOS ycip, Ws Élla6E TTEpÌ. Tà Vl)aUBpta Tà l.l.Éaov Tf)s 68oD, on é-8661) ; 1) 

Kaa;pov rrpòs Tòv 8Earr6TT]v, ÉmaaE nìv Àt~pav Tou l.l.Épous ToD NaU1Td 

KTOU, '(va TTpWTOV TOUTO KaÀWS IJ.cl6l:J Ws É)'ÉVETO. É8ÉT]UEV OÙV ÉTTLI.l.ELVCH 
~ÙIJ.È ÉKELUE KUÌ. TJÌV aÙpLOV, '(va TTpWTOV l.l.T]VVUW TOUTO T4\ aù6ÉV11J l.l.OU 
(OTTEp KaÌ. )'ÉYOVE, KaÌ. 'TTap' Él.l.OU TOUTO TTpWTOV É!J.a6E), KaÌ. 8EVTEpov \:va. 
KaÌ. TLS' 6 UKOTTÒS' airroù 8T) TOU llTJTpùTTOÀlTOU, TÒ 8uvaT6V, 1J.cl6W. 

[3] MÉaou 8È )'EVOIJ.Évou Kaì. ToD MrrEpvap8ou MapT(ÉÀÀou ÉKEtvou 
Kam TclVOU NaU1TclKTOU, EL8o!J.EV Kal aÀÀf}Àous· OV KaÌ. LBwv é-6avllaaa, OTl 
8tÉ</>Ep€ TTclVTWV àv6pWTTWV ElS TÒ 8UUEL8T)s E1VaL. ÉçETcl(WV OÙV ÉKElVO$', 
n ~UÀOI.l.at TTOti)aat Els TÒV Ùl.l.l)pQV, Kàyw ÉKElVOV, TL KaTà Tf)s IIciTpas, 
l drri)pa É)'W TTap' ÉKE(VOU, TÒ 8T) ÀE)'61.1EVOV, KOUKOUT(ÉÀÀa, ÉKElVOS 8~ 
rrap' É!J.OU ~pm. 

[V] 1-3 Kal Tiì 1)-TJ - 11<i&o OT: Tiì 8È l)-TJ Tolì aÒTolì 11l)VÒS low(ov 8tepxo11lvou 11ou 
Els va{ITTaKTov tva 1rpòs Tòv ~acn>..la TTpwTov drrl>..ew dKouaTòv lTOtiìaat aùTQ 
(-Tòv Nac) Tà els Tl)v TTdTpav 1TapaKoÀou61)aaVTa N m 3 Kal om. N m 4 Els OT 
1Tpòs N m 5-7 d1rò Tòv va&rraKTov- tva 111'! È1Tdpwi1E11 aùTl)v 0(1): SUo ToilpKol 
8tEpX611EIIOL Tl)v IIQVrrUKTOV, O 11ÈV e!s ~~~ Toi) à11l)pa o 8' c'IUos Toi) TOtipaXdlll) 
11ETà opL<1110V tva 111'! Tl)v lTdTpav É1Tapw11EV N 8-10 ÈlTel o lTQpWII c'lpxwv - w; 
oùv TTep<iaavTEs OT: ÈTTel o 1rapwv 1)11wv dpxwv àrrlpxETat rrpòs Tòv à8e>..cj>611 11ou 
TÌV 11Éyav à11l)p8.V Kal WS ÈKE1VOS Op(aeL ofrrws Kal 1TOLTJ<1WI1€11, àvaxwptadVTWV 
o v 1'!11wv N 11 ln om. Of 12 ~>..ee OT: lcj>6aae N m 14 1rpòs Tòv 8eaTT6Tl)v 
OT: T4\ 8e<11T6T\} N ~5 tva -11d&o OT: ISTTws KaN.ils 11d&o ToilTo lTpwTov N 16 
Kàl!ol OT: Kd!!È N m l TlJ alJpwv N l ToilTo ante lTpwTov transp. N 18 <7K01TÒS N: ÉTT(· 
<7K01TOS OTJ 19 ~epdp8ov ~J.apKl>..>..ov N 20 Kal l8wv OT (Kal om. o edd.): Kal 
LBWs N 21 8tà TÒ 8wet81) N 22 els ToD d!!lJpa N l ÈKelv41 N m 23 1rap' aù· 
Toi) N l KOUKOU(ÉÀa OT 

PC 1041BD xx 1-3 65 

8. V/.1429 

4. V/.1429 

9.VI.1429 

[XX] Addì 8 del mese di giugno essendo io passato a Nau
patto per andare prima dall'imperatore, affinché sapesse 
anch'egli le cose avvenute a Patrasso, e di là poi andare dal sul
tano con un suo ufficiale (addì 4 dello stesso mese infatti, nel 
giorno in cui, appena arrivati, ci eravamo fermati nella chiesa 
di sant'Andrea, ecco che da Naupatto avevano traghettato due 
Turchi, uno del sultano e l'altro di Turachan, con l'ordine di 
non prendere Patrasso, i quali poi erano tornati indietro in
sieme a me con la seguente risposta: «Poiché il qui presente 
mio ufficiale sta recandosi dal grande sultano mio fratello, 
come lui dirà, così noi faremo·), [2] fermatici dunque a Nau
patto dopo la traversata, la mattina successiva, mentre ancora 
era buio, ecco arrivare là con una galea catalana Pandolfo 
Malatesta, metropolita di Patrasso Vecchia. Mentre era in viag
gio infatti, quando nei pressi delle isolette a mezza via aveva 
saputo che il castello era stato consegnato al despota, aveva 
preso il brigantino diretto a Naupatto per informarsi bene 
prima di tutto su com'era avvenuto questo fatto. Fu dunque 
necessario che io pure rimanessi là anche l'indomani, in 
primo luogo per far sapere dò al mio signore (il che avvenne, 
e fu da me che ne ebbe la prima notizia), e in secondo luogo 
per capire, se possibile, quale fosse il disegno del metropolita. 

[3] Con la mediazione del fu Bernardo Marcello, capitano1 

di Naupatto, ci incontrammo: io rimasi stupito nel vederlo, 
perché si distingueva da tutti gli altri uomini per la sua defor
mità. Cercando dunque di sapere lui i miei progetti col sultano 
ed io i suoi contro Patrasso, io presi da lui, come si dice, i 
semi, e lui da me il muschio2. 

l Come la grafia, che oscilla nei codici fra KalTET<iv(t)os e KamTdv(Llos, così pure il 
significato del vocabolo varia: qui ad esempio corrisponde a "governatore" (cfr. an· 
che chron. brev. 32, 31. 34); a 88, 18 indica il comandante di una nave bizantina; negli 
altri casi vale "ammiraglio" della flotta veneziana (cfr. chron. brev. 630, 2 et al.). An
che in questo caso Sfranze mostra di accogliere usi propri di Venezia: non a caso il 
termine (fuorché a 88, 18) è riferito ad ambienti e fatti veneziani. 

2 Il senso del proverbio è chiaro: i due interlocutori, prigionieri della propria 
circospezione, finiscono per scambiarsi notizie inutili. Rimane incerto il significato dei 
singoli sostantivi: KRIARAS, ss. vv., intende rispettivamente "carciofi" e "alghe"; la no
stra interpretazione del primo termine trova conforto in una nota prosopografica di E. 
TRAPP pubblicata in Byzantine and Modem Greek Studies XI (1987), pp. 224 s. 
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@."Q~ &&lKW$- O j.LT)TpolTOÀiTT)S TOLS <YKÀcif30lS xapT(a lTp6s TE TÒV 
àj.LT)pàv Kat Tòv Tovpaxavrw lToÀùv >..oytcrj.Lòv lvlf3a.Mv Els Èj.LÉ:, 1-LfJlTon 
ilmcrxvE1Tat 8oDvat KacrTÉÀÀta nva Ti)s IlaTpas, ELlTEp auTòv f3oT)e1)01J 
lva lmi.pu mhl)v, i\ lToÀÀa Ttva xpl)j.LaTa. Kaì. oiJK €lTatJcrEv o Èj.LÒS 

5 ÀOytcrj.LÒS lws ov lToÀÀà Komacras Kat j.LE6ucras lTOÀMKts Kaì. àKoucr(ws 
fj.LÉ6ucra KÙKE(V01JS TOOOUTOV, OTL àniìpa T01JS Tà xapT(a KaÌ. àvlyvooa 
Kal. j.LETÉypruiJa KàKE1va lTdÀLV Èf3ouÀÀWO'a KaÌ. à4>il<a. 

[5] 'Os BÈ €cp6acra Els n)v TI6Àtv, È86er} j.l.Ot crwalTOKptcrtapws MapKos 
IlaÀatoMyos o "Iaypos b OOTEpov lTpwTooTp6.Twp, T6TE 8È lTpwTof3€crTtapl· 

10 TT)S, lTÀÉov àvaTE6Eì.s Elvm KaTà Ti)s 8ouÀElas j.l.OU iì vlTÈp aùTi)s· oùt<: 
ol&I 8È ilio n ahwv, à).).' i\ TÒ 'cp66vos oÙK o1& lTpoTtj.Làv TÒ cruj.Lcp€· 
pov ', àlTEÀ66VTES 8' bj.LoD Els TÒv Ùj.LT)pàv àlfl)paj.LEV àrro>..oylav, l va &.00-w 
1-LEV aùn)v ots dxov. àlTEÀO'YT)cr6.j.LT)V oùv T4ì T6TE lTpùm!l f3t(lpu Kat 
apxovn T4ì MlTpàLI-L lTacrcrtQ., éSTt · "ToDTo Èyw T4ì aÌ!6ÉVT\J j..l.ov oÌIBÈv ToÀj.l.w 

15 lva EllTW, à).).' ÈTTEL ÈKELVOS OlT0081)trOTE apxoVTa aÙToi) àlTÉ<7TELÀE lTpòs 
TÒV j..I.Éyav aÙ6ÉVTT)V, l8où lis op(<T\1 KaÌ. O aùeÉ:VTT)S <7KÀcif3ov TOlJ KaÌ. lis 
fÀS\J j.LET' Èj.LOU KaÌ. lis E[ lf\1 TOÙS Opt<Yj.l.OÙS TOU j.l.Ey6.Àou aù6ÉVT01J ". KaÌ. 
f<TTEp/;E TOUTO KaÌ. E1lTE' "cpp6vtj.l.a Kal. KaÀà ÀÉ:yETE", TOU 'laypou l8lws 
<TKÙmTOVTOS TOUTO fLs É:j.LÈ Ws alTpaKTOV KaÌ. j..1.6VOV É:m(l)j.LLOV. É:yw 8È 

20 0EOU EùBOKOUVTOS flTpa/;a TOUTO KaÌ. àniìpa àpxovT6crKÀaf3ov. KaÌ. ~V 
Totrro lTpWTov atnov ToD Àaf3€1v TJ)v 8t6p6ootv TÒ lTEpì. Ti)s IIaTpas. 

[6] "En 8' aiiT4ì lou>Jcp j.l.T)VÌ. ToD aÙToD hovs àlTÉ6avE Kaì. &<TlT6TT)s b 
K6.pou>.os Els Tà 'I wavvtva. 

[7] Kal. T4ì ÀT)-!jl hEL É:v j.l.T)VÌ. crElTTEj.Lf3pl(!l Els Toùs KpacrTtKoùs llTpa/;av 
25 TÒ cruvotKÉcrwv ToD aùeEVTOlTou>..ou KDp Owj.Là ot aùTa8EÀcpOL aùToD o\. 

&<TlT6Tat 1-LETà 1i)s 6uyaTpòs ToD lTpt yK( lTou 'AcraVT) Zaxapta ToD KEvnr 
p(wvos. 

[V] 7lf:!ouÀWcra OT 9 [aypos N m: laTpòs OT l 1TpwTocrTpdTwp OTm: Kat 1Tp. XPT)IlaTl· 
cras N 12 dm:M6vTos N 13 1TpwTo~t(upn N 14 Tracr(a OT 16 llÉyav aMÉ1r 
TT)V OT: llÉyav d!lT)p(iv m dllT)pav N 17 ToO llEydXou aò6ÉVT(ou) comp. OT: ToO Il· 
d~T)pd m TOU d!lT)p(i N 18 ÀÉ)'ETaL OT ÀÉywv N 19 8è om. OTJ 22-23 ln 8' 
aun~ -lwdvvwa Nc(m): om. OTJ secL g 22 ln scripsi: ÉcrTt N lv TE g 24 Kpa· 
crTLKOÙS' coni. Bees (BNJ VIII 261 sqq.): KpaTLKoùs codd. edd. 1 l1Tpaeov N 

[M] 5lhav Ò KÙp )'EWp)'LOS É!lÉ6ucrE TOÙS d1TOKptcrtaplous N 24 UÀ' OT 1430 N KE<jl. 
t6' N 

[T] 1-68, 26 ps.-Sphr. II 8-9- 296, 1-298, 19 22-23 chron. brev. 34, 4 
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[4] Comunque il metropolita, avendo consegnato ai funzio
nari turchi lettere per il sultano e per Turachan, insinuò in me 
una grande preoccupazione, che egli forse prometteva di ce
dere alcune fortezze di Patrasso se lo avessero aiutato a ri
prenderla, o una qualche grossa somma. E non si acquetò la 
mia preoccupazione finché, dopo essermi dato molto da fare 
e aver bevuto ripetutamente contro voglia, riuscii ad ubriacarli 
a un punto tale che sottrassi loro le lettere, le lessi e copiai, 
poi le sigillai di nuovo e le misi a posto. 

[5] Quando giunsi in Città, mi fu dato come compagno di 
ambasceria Marco Paleologo Iagro, che in seguito fu mare
scalea ma allora era protovestiarita, si era assunto l'incarico di 
ostacolare la mia missione più che di favorirla, e non conosco 
altro motivo, se non che "l'invidia non sa preferire ciò che è 
utile". Andati insieme dal sultano, ricevemmo come risposta 
che dessimo Patrasso a coloro cui apparteneva. Io risposi al
lora ad Ibrahim Pasdà, che a quel tempo ricopriva la carica di 
primo visir: «Questo al mio signore io non oso dirlo. Piutto
sto, dato che egli ha mandato un suo ufficiale (quale che sia) al 
grande signore, ecco, anche il signore dia ordine a un suo fun
zionario di venire con me a dire i comandi del grande si
gnore•. Egli approvò tale proposta dicendo: «Voi dite cose 
giuste e sagge•, mentre Iagro in privato si beffava di me per 
questa iniziativa come per una cosa inutile, anzi soltanto dan
nosa. Io però, come.Dio volle, feci proprio questo e presi un 
funzionario ufficiale. Fu questo il primo spunto per la solu
zione del problema riguardo a Patrasso. 

VII.<1430> [6] Inoltre, lo stesso mese di luglio del medesimo anno, 
morì il despota Carlo a Giannina l. 

IX.l429 [7] Nell'anno '38, nel mese di settembre, a Crastici i fratelli 
despoti del signorina messer Tommaso trattarono il suo ma
trimonio con la figlia del principe Centurione Asan Zaccaria2. 

l La notizia della morte di Carlo I Tocco (introdotta da una formulazione diversa dal 
solito e con una collocazione cronologica imprecisa) è riportata soltanto da un ramo 
della tradizione e non è sicuro che appartenga alla redazione originaria del testo. 

2 Caterina Asanina. 
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[8) 'Ev ci> 81) 1-!l)VÌ. Kàyw 1T6:Àt.v È1TavÉ:crTpEt/Ja Ets Tà TplKaÀa 1rpòs Tòv 
ToupaxaVTJV Kal Tl)v 1TEpì. Ti)s llaTpas 8ouM-tav TEÀÉWS &wp6ooa. 

[9) Kal Tcj) a&rcj> ÈTEL ÈV 1-!l)VÌ. VOEI-!~PL':> lÌ ~CJLÀI.crcra KUpà ew&Ilpa Elç 
TÒ LTUI-!l)POV EUptcrKOI-!ÉVTJ Ù1TÉ6avE, KaTaÀEtt}Jacra Àil1TTJV 1TOÀÀTJV l Kal Els' 

5 TÒV àv8pa aÙTi)S KaÌ. Els lÌI-!àS TOÌJS olKELOUS aiJroù 8tà TÒ €ÌVat aÙTl)v 
KaÀÀLCJTl)V. ÈTU</>1) 8È: 1-!ÉXPL TLVÒS ds 11-lav TWV ÈKKÀl)CJLWV Tiìs fÀapÉv 
T(.as, Kaì. 1-!ETà mDTa àniìyav aùTl)v Els Tl)v Èv Tcj) Mu(.l)El~ Tou Zwo86 
TOU 1-!0VJ)V. 

[10) Kal Tcj) lavouapl4J 1-!l)VÌ. Toù a&roù hous EÙÀoy{)Ol) Kal ò aù6EVT6 
10 1TOUÀOS KUp ewl-!àS Els TÒV Mu(.l)Opàv KUpàv AlKaTEplvav Tl)v OuyaTÉ:pa 

TOU Pr!ElÉVTOS 1Tpl yK( 1TOU. 

[XXI] Tu 8€ Kc;-11 11-apTtou TOU aÙTOÙ hous. lÌI-LÉP<!- Kal wpq. Ò1TOU fiè 
lmaaav ol ITaTptvo(, à1TEPXOI-!Évou 1-!0U Els TÒ ~m1ToTàTov ws à1ro 
Kptcrtap(ou (l)nlCJEt aimlìv EVEKa dpi)Vl)s 11-Écrov ToD àvEt/JtoD 8Ecr1r6Tou 

15 TOÙ KapouÀOU KaÌ. yuvatKaBÉÀ</>OU TOÙ aùeÉ:VTOU 1-!0U KaÌ. TWV </>UCJlKWIJ 
ulwv aùToD 81) Toù Kapou>..ou, "EpKouÀa Kal MEvct>vou (È1Toll)crav yàp Èv6p 
KOUS C1U1i</>wv(as, &n· "d Tl à.pa Kal 8taKpLV1J Ò (l)nlC1€l Tti-LWV CJTaÀELS' 
lipxwv Toù &C11T6Tou KDp KwvCJTaVT(vou Els Tà 11-Éaov lÌI-LWV 8ta</>Ep61-!Eva, 
CJTÉ:pçOI-!EV KaÌ. Ù1i</>6TEpa Tà 1-!Épl)"), KaTà Tà 1TÀ1)CJ(ov Vl)CJU8pta TiìS 

20 'Aytas Maupas èmi)pacr( 1-LE ol KaTaMvot 1-!ETà 1ToÀÀWv Kal àvElpcfmwv KaL 
CJKEuWV 1TOÀUTLI-!WV lSVTa 1-!E. Kal KpanlCJQVTES 1-!ÉXPL TLVÒS KaÌ. Ù1Tayay6v
TES 1-!ÉXPL KaÌ. Ti)S KE<J>a>J..wvlas, Ws 8i)6€V 1TEpUCJOVT€S ds Tà 1T€pÌ. TTJV 
NEa1ToÀlv, TÉÀOS Èyup(crai-LEV Els Tl)v fÀapÉVT(.av, Kaì. È1TOUÀ1)crav Kal Èllt 
KaÌ. TOÌJS crùv ÈI-!OL 

25 [2) 'Ev ci> 81) 11-aPTL(jl 1-!l)VÌ. Kat Ùl-!1)f.><Ì~ 9'C,M-o~6,~ Tl)v emcra' 
ÀOvLKl)V ÈniìpEV Ù1TÒ TOÙS B€V€TLKOlJS 1TO}Jii':>:- , 

[V] 2 TEÀdws edd. l 8t6p9waa OT 3 Kal Om: ÉV N l Ìj Kupà N 7 ets n'}V NT: om_ 
O 13 dTToKptatap(ou edd. (comp. OT): dTToKpLatdptos N(m) 14 ~VEKEV N l 8e· 
O'TT6Tou o m. N 16 aùToiJ post 8'JÌ ToiJ transp. N 17 év6pKous O'UjJ.qx.wtas OT: l v 
&pKoLs a. N m l 8taKp(vn T -ve O 20 Kal 1 o m. N 23 viav 1r6>.Lv OTJ 25 flOV 
pdTI11TE'LS Oc: flOUpdTl)s N( m) 26 é1Tiìpev OTc: dTT- N edd. 

[M] 25 &n ets 1430 etxav ÉTT<ipTJV ot 9e6pyLO'TOL ot ToilpKoL T'JÌV eeaaa>.ovLKTJv dm) 
Tàs xetpas TWV 13evET(K!.ùV N 

[T] 25-26 chron. brev. 34, 5 
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[8) Nello stesso mese io al ritorno andai a Tricala da Tura
chan e definitivamente risolsi la faccenda di Patrasso. 

X/.1429 [9) In quello stesso anno, nel mese di novembre, la princi-
pessa Teodora morì mentre si trovava a Stamiro, lasciando un 
grande dolore nel marito e in noi del suo seguito, perché era 
molto buona. Fu seppellita per qualche tempo in una delle 
chiese di Chiarenza, poi la trasportarono a Mistrà nel mona
stero del Redentorel. 

U430 [10) Nel mese di gennaio dello stesso anno il signorina 
messer Tommaso sposò a Mistrà madonna Caterina, figlia del 
suddetto principe. 

26.JJJ.1430 [XXI) Addì 26 di marzo dello stesso anno, nel giorno e 
nell'ora in cui mi avevano catturato i Patrassesi, mentre andavo 
nel Despotato come ambasciatore per mettere pace, dietro 
loro richiesta, fra il nipote del despota Carlo cognato del mio 
signore2 e i figli naturali dello stesso Carlo, Ercole e Menone 
(perché avevano stretto un patto giurato: «Quello che l'uffi
ciale del despota messer Costantino, mandato su nostra ri
chiesta, deciderà riguardo ai contrasti fra noi, l'accetteremo 
entrambe le parti"), presso le isolette vicino a Santa Maura mi 
presero i Catalani, essendo io con molti uomini e un ricco ba
gaglio. Dopo avermi trattenuto per qualche tempo e condotto 
a Cefalonia per passare di là verso Napoli, alla fine ritor
nammo a Chiarenza e vendettero me e i miei compagni. 

<29.>JJJ.J430 [2] In quel mese di marzo il sultano Amurat-bei prese con le 
armi Tessalonica ai Veneziani. 

3-8 cf. Bessar. epigr. = PP IV 94-95; Io. Eug. consol. Const. = PP I 117-122 9-11 
Chalc. 242, 1-6- II 19, 19-20, 2; chron. brev. 22, 38 16 cf Chalc. 236, 23-237, 7 -II 15, 
6-14; chron. Toce. 1940-1944. 1949-1954 25-26 Chalc. 235, 9-236, 17 =II 13, 22-14, 25; 
chron. brev. 22, 36; 32, 42;33, 67;38, 9; 53, 14; 54, 11; 55,9;6o, 13; 61, 6;62, 4; 63, 5;64, 5; 
69, 4.61;70, 10; 71, 6;72, 6; 72a, 23;74,2;76, 6; 91, 11; 92, 2; 101; 5; 102, l; chron. not. 73-
76; Ducas 199, 8-201, 11 = 249, 16-251, 21; ecth. chron. 5, 8-13; lo. Anagn. 483-528 = 1-77 
T s. 

l Da identificare probabilmente con 'Ay(a Lo<pta. 

2 Leonardo II Tocco (cfr. chron. Toce. 2582-2589. 3481-3483). 
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[3] 'O 8È &crrr6TI]s Kal aù8ÉVTTJS" iJ.OU Kùp KwvamVTLVOS" TÒV wi:wv 
TOU UÙTOU ETOU$' TÒV KOUÀÙV TfìS" llaTpas à:ni)p€V Ù1TÒ Àl.iJ.OÙ KUÌ. TlÌ\ 

tlMl)S" KUK01TU8EtUS" TWV d.JplCTKOiJ.ÉVWV ÈVTÒS UÙTOU. 

[4] Kaì. Ti) l(-ll touì..l.ou ToD aÙToD hous àrrf)pav o\. KamM.vot n)v 
5 I'ÀapÉVT(av, f}v KUÌ. Kpan'jcraVTES" iJ.ÉXPL TLVÒS 1T<WV È1TOUÀ1)CTUV aÙTf)V. 

[5] Kaì. Tcjì aùyoucrT4J iJ.l)VÌ. ToD aÙToD hous ÈrravaaTpÉtj;aVTES" oi. èmò 

TOÙ ~UCTLÀÉWS" KUp 'I wavvou rrpòs TÒV mirrav MapTLVOV rrpÉa~ELS" (8 T~ 

MapKOS O ~~ aypos KUÌ. jJ.É)'US" CTTpaT01TE&ipX1)S" KUÌ. O jJ.É)'US" 1TplùTOOlryKEÀ 

ÀOS" KUÌ. l))'OUiJ.EVOS" Tfìs CTE~UCTj.llUS" ~aCTLÀLKfìS" iJ.Ovi')S" TOU llavTOKpUTOpO',' 

10 ì.Epof16vaxos Kaì. rrvEuiJ.aTtKòs MaKapws 6 MaKpùs òvoiJ.a(6iJ.EVOS", àvl)p 

dptcrTOS" KaTa TE Myov Kal à:pnl)v KaÌ. avvwtv) Èrro(l)crav òpwf10 Toù 

~crLÀÉWS &crrr6Tl)v Tòv aù8EVT6rrouÀov Kup 8w1J.ÙV. l 
[6] KaÌ. Tcjì À8-1Jl ÉTEL, j.ll)VÌ. CT€1TTEiJ.~pl4J, EÙl)pyEn']Sl)v È)'W TÒ KE<jxlÀaTt 

Ktov Tfìs ITaTpas. 
15 [7] Kaì. T0 aùT0 hn lv iJ.l)VÌ. ÒKTwf3ptcv àrrf)pEv o f11TE.lÀEprrEts Twv 

TOUpKWV o hlVQVl)S" TÙ , I wawtva KUÌ. Ti} v aÙTwv 1T€ptoxflv. 

[8] Kaì. Ti) Kçll iJ.UpTLOU TOU aÙTou ÉTOUS, ÈV f}iJ.Ép<f KUÌ. wpçt TiJ aù;ij, 

ÈV U 'KaÌ. TÙ 1TpO)'E)'OV6Ta IJ.Ol CTWÉf31)CTUV, È8EçUj.!l)V KUÌ. TÒ Ù1TE1JKTULOV 

Èj.!OÌ. j.J.i)Vuj.!a 8t' optcrj.!oD ToD aù8ÉVTou j.!OU àrrò Tl)v BoCTTlT(av, OTL Tij 
20 TOU 1TUpEÀ86VTOS' lavouap(ou (·Il TÉ8Vl)K€ ÀOLj.!Ù>&l V004J O apLCTTOS" KÒ:IJ.OU 

cJ>lì..os 6 MUKaptos Kal wv Kal. KaÀOUj.!EVOS 6 MCIKp{s, 6 rrap' òc/>8aÀj.!0 j.lé:v 

1TUTplapXtKcjì ÙTT€pl)cJ><lV4J KUL Ù1TÀTjaT4J KUÌ. àypotKfi KapBLçt Ulp€TtK6s, 1TUp<Ì 

8È òcJ>8aÀj.!cjì 1TUVTOKpUTOpLKcjì ÙKOLjJ.i)T4J KUÌ. ÙÀ1)8ELçt 8tKU(OUCT"Q Òp668oçOS", 

é>s Kal Els Tl)v KwvcrTaVTtvovrroÀlv €rravijÀ6Ev àrrò Tou 'Aylou "Opous 

25 KUÌ. Tl)v j.l.OvflV TOU fiaVTOKpQTùpOS" ~Àa(3€ 1TUpUKtvl)crEt KUÌ. CTUV€p)'€Lc;L l8tKfi 

j.!OU, Ws o\. 1TQVTES Èrr(aTUVTO. Kal awapcrn j.J.ÈV 1TpWTOV TOU 1TUVTOKpa· 

TOPOS" 8EOU, ~1TELTU 8€ CT1TOU8ij KUÌ. È1TljJ.EÀELc;L Èj.J.OU TE KÙKELVOU 1TÙV EL Tl 

KUÀÒV 1TpÒS CTOOTUCTLV KUL EÙKOOj.!LUV ds Tl)v aÙT"I)v IJ.OvflV 1Tp0EXWprjCTE. 

[V] 11 TE OTm: yE N 13 EÙEpynTj6r)V OT l KEcpaÀaTLKÒV N (comp. 01) 15 Èv flTJVl 
ÒKTCil~p(ct~ OTm: om. N 15-16 ò Tc;lv TovpKc;lv Àap1TÌ)S ÒVÒIJ.aTL auvdvts N 17 
Ka·lJ N 18 KaL l om. N 22 Kat àypou<ij: tayaptKf.ì NO dyaptl<ij vel dyKpdT~t~ m 
Tij dypotl<ijf dypotKLKij coni. Charitonides Kal dyapu<ij g 26 ipr(aTaVTo OT edd. 

[M] 13 u}l.a' OT 1431 N KEcj>. K' N 

[T] 1-78, 28 ps.-Sphr. II 9-12 - 298, 31-306, 26 1-3 (13-14) chron. brev. 34, 6 4-5 
chron. brev. 34, 7 15-16 chron. brev. 34, 4 
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v 1430 [3] Il despota messer Costantino mio signore a maggio dello 
stesso anno prese la rocca di Patrasso per fame e per le altre 
sofferenze di quelli che si trovavano in essa. 

17.v11.1430 [4] Addì 17 di luglio dello stesso anno i Catalani presero 
Chiarenza, e dopo averla tenuta per un poco la rivendettero. 

vm. 1430 [5] Nel mese d'agosto dello stesso anno, ritornati gli amba-
sciatori mandati dall'imperatore messer Giovanni a papa Mar
tinol (il grande stratopedarca Marco Iagro e il grande proto
sincello e priore del venerabile monastero imperiale dell'On
nipotente, lo ieromonaco e confessore Macario detto il 
Lungo, uomo eccellente per cultura, virtù e senno), per ordine 
dell'imperatore fecero despota il signorina messer Tommaso. 

<J.>IX.143o [6] Nell'anno '39, mese di settembre, io fui insignito della 
carica di governatore di Patrasso. 

<9 .>x.1430 [7] Lo stesso anno, nel mese d'ottobre, il beilerbei turco Si-
nan prese Giannina e i suoi dintorni. 

26.111.1431 [8] Addì 26 di marzo dello stesso anno, nel giorno e nell'ora 
stessa in cui m'erano capitati i fatti precedenti, ebbi da Va
stizza mediante comunicazione del mio signore la notizia per 

7.1.1431 me deprecabile che addì 7 del trascorso gennaio era morto 
per la pestilenza il mio nobile amico Macario, chiamato anche 
il Lungo, eretico per l'occhio tracotante del patriarca e per il 
suo cuore avido e rozzo, ma ortodosso per l'occhio vigile 
dell'Onnipotente e per la verità che rende giustizia. Egli era 
venuto a Costantinopoli dal Monte Santo e gli era stato affidato 
il monastero dell'Onnipotente, com'è a tutti noto, per il mio 
interessamento personale2. E con l'aiuto prima di tutto di Dio 
onnipotente, e poi con l'impegno e la cura mia e sua tutto 
andò bene per la riorganizzazione e per il decoro di quel mo
nastero. 

1-3 Chalc. 241, 4-6 - II 19, 3-4; chron. brev. 32, 43; Io. Doch. ep. Const. l "" PP I 244, 23-
29 4-5 Chalc. 241, 7-22 - II 19, 5-19; chron. brev. 22, 25; 32, 44 6-10 cf. Syrop. II 
15 - 116, 12-31 15-16 Chalc. 237, 13-238, 8 - II 15, 19-16, 14; chron. brev. 58, 5; 60, 
14; 62, 5; 69, 11; 76, 2; 77, l; 92, 3; 102, 10; Epirot. 242, 18-246, 7 CB; hist. Turc. 61, 1-11; cf. 
chron. brev. 64, 5; 71, 6; 101, 5; Sinan. ep. Ioann. civ. - MM III 282-283 

l DOLGER, nr. 3425. 

2 Macario fu nominato igumenos del monastero del Pantokrator da Giovanni VIII 
(A. ARGYRIOU, Macaire Makrès et la po/emique contre l'!s/am, Città del Vaticano 
1986, p. 39 e nn.). Per l'attributo dypoLKOS con riferimento polemico alla mancanza di 
cultura di un avversario religioso ved ad es. SOCR., hist. ecci. II 35 e, al tempo di 
Sfranze, SYROP. 464, 21. 
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[9] Kaì. T4} TÉÀEL ToD ~apos aùToD 8T} ToD hous ~À.6Ev o ToupaxO.VfJ~" 
KaÌ. KUTEXUÀ.aaE Kaì. ht TÒ 'Eça~(À.lov. Kaì. 6avanKÒv on rroÀ.Ù ds TT}v 
IIaTpav ÉyÉvETo. 

[10] Kal Tij x.a-T.l tavouap(ou TOU woD ~TOUS òpta6EÌ.S 6.niìX.6ov 
5 àrroKptatO.ptos ds TE TÒv ~aatÀ.Éa, art>' où Kal TÒ ToD rrpwTo~EanaptTotJ 

T6TE òqxp(KLOV EÙEpyEn)fh)v, KUL ElS TÒV Ù~TJpnv. 

[11] 'Ev 4> hEL KaTà Tòv ~apTwv ~fìva Kal i} ÈvaÀ.À.ayT} Twv T6m.òv 
à~cJ>oTÉpwv TWV à8EÀ.<f>wv KUÌ. 8EG1TOTWV KUp KwvaTaVTLVOU KUÌ. KUp ew~a 
ÉyÉVETO' KUÌ. o ~ÈV àrrfjpE Tà KaM~puTa KUÌ. 1TUVTU Tà ÈKELGE TOU KÙp 

10 8uJ~a, Ò 8È 1T<lÀI.V TTJV rÀ.apÉVT(av KaÌ. Tà 1TEpÌ. TTJV 'Av8poùaav mlVTU. 
[12] Kaì. T4} ~a-!jl ETEL TÉ6VT)KEV i} ToD MaÀ.aTÉam ~Èv 6uy6.TT)p, yuvt) 

8È TOU 8mrr6Tou KUp 8Eo8Wpou TOU rrop<f>upoyEVvTJTOU KUpà KÀ€W1TTJ, Kal 
h6.4>TJ Év Tfl ToD Zwo86Tou ~ovfl. 

[13] Kaì. T4} ~~-!jl ETEl, lavouap(ou c-T.l, 1TMLV àrrfìX.6ov àrroKptatO.ptos Ets' 
15 TE TÒV 'AVTWVLOV KUÌ. aÙ6ÉVTTJV TWV 'Afh)vwv KUL ds TÒV Ù~TJpnv KUÌ. fls 

Tòv ~atÀ.Éa. l 
[14] 'E v 4> 8T} tavouap(cp, Ti) K6-U aÙTou, VUKTÒS wpq. y-U Èrruprr6À.TJGUIJ 

TÒV ÉV BX.axÉpvats ds ovo~a Tfìs 8Eo~ftTopos 1TEplKaÀ.À.fì KUÌ. 6E'iov vaòv 
ds TT}v KwvamVTtvowoÀ.lv· orrEp àKTJK6a~Ev ÉKE'iaE àrrEpx6~Evot Els TÒv 

20 1TOTa~ÒV TÒV MÉaTOV òvo~a(6~EVOV Ti) a-u <f>Eupouap(ou, wpq. ~ETà TÒV 
ÉarrEptvòv Ti)s 8EarroTtKfjs ÉopTi)s Ti)s 'YrrarravTi)s, Kaì. ÉÀ.oytad.~E6a 
aÙTÒ tjsED8os, ÈTIEL o ElpTJKWS OÙK ÉyvwaST). KUÌ. 8tEÀ.66vTES ds TÒ 
l~rrpoo6EV ~ovàs TIÉVTE KUÌ. OÙ8ÈV 1TEpÌ. TOlrrOU !ÌKOOOUVTES, <ÈV> Ti) ElS 
TÒV 'Pat8EaTÒV ~KTIJ ~ovfl TJ~WV É~a6o~EV TOlrrO àJ<:ptf3Ws 01TWS KUÌ. 01TÒTE 

25 ÉyÉvETO, orrEp rrapd.8oçov. 

[V] 6 Kal ElS TÒV Ò.Jll)pdV om. N 7 KUL TC\l Jl«pTl'l! Jll)Vl N l 0 TTEpl Tl)V dv8poùcrav 
OT: TTEpl ainijs N m 12 8È om. N l KÀEWTTa N m 14 Ò.TTOKpLcrt<ip(ws) com p. OT 
TTpécr~us N(m) 14-15 ds TE ... els ... els ... OT: TTpòs ter Nm 15 Kal 1 OTm: TÒv 
Kal N l TWv om. N 17-20 éTTupTT6Àl)crav (-Àl)<YE OT edd.)- JlÉCTTov OT: lKavcrav 
TLVÈS' TTa18es Ò.pXOVT6TTOUÀOl TÒV EV ~ÀUXÉPVULS fls 5VOflU Tfjs 8Eof.LijTOpOS TTEpL· 
KUÀÀi) Kal 6E10V VUÒV Kal 6GUJlGTOUpyòv 6ÉÀOVTES' TTLQGUL VEOTTOÙS TWV TTEpL. 
GTEpWV' 8s lKELTO ÉV Tf.ì KWVCTTUVTLVOUTT6ÀEL TTÀl)<YlOV TOÙ KEpaTlou K6ÀTTOU ÉV Tljì 
alyta.Àl\Ì' IITTep i}KoucraJ.Lev ÉKEtcre év Tij KwvGTaVTtvow6ÀEL à.TTepx6f.LEVoL Tòv f.LÉ· 
CTTOV TTOTUJ.LÒV N(m) 22 Ò dpl)KWS oÙK Èyvtflcr61) 0Tm: oÌJ8Èv éyvwplcr«J.LEV Tà d· 
'IT6VTa N l 8LeÀ66VTES' OTm: TTpocreÀ66VTES' N 23 inserui 

[M] 4 u~' OT 1432 N KEij>. Ka' N 11 uÀy' OT 1433 N Kelj>. KW N 14 uÀ8' OT 

[P] 1-3 chron. brev. 36, 17 11-13 Bessar. epitymb. = PP IV 176; Eiusd. monod. = PP IV 
154-16o; chron. brev. 38, 4; Dem. Pepag. monod. = 223-240 Schm. QÒB XX [1971]); 
Georg. Gem. monod. = PP IV 161-175; Io. Presb. monod. - PP IV 153; Niceph. CheiL 
monod. - PP IV 144-152 17-19 chron. brev. 97, 7; 102, 2; cf. Isid. card. Rut. monod. 
- 181-192 Mercati (Op. min. IV) 
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v?.>1431 [9] Alla fine della primavera di quell'anno venne Turachan e 
distrusse ancora l'Esamilio. A Patrasso ci fu una diffusa pesti
lenza. 

Jt.l.1432 [10] Addì 31 di gennaio dell'anno '40 ebbi l'ordine di andare 
ambasciatore presso l'imperatore (dal quale venni allora insi
gnito della carica di protovestiarita) e presso il sultano. 

111. 1432 [11] In quell'anno ci fu nel mese di marzo lo scambio dei 
territori fra i due fratelli despoti messer Costantino e messer 
Tommaso: l'uno prese Calabrita e tutti i castelli di messer 
Tommaso in quella zona, mentre l'altro a sua volta prese Chia
renza e tutti i castelli intorno ad Andrusa. 

<JB.Jv.>1433 [12] Nell'anno '41 morì madonna Cleope, figlia di Malatesta 
e moglie del despota messer Teodor·o porfirogenito, e fu se
polta nel monastero del Redentorel. 

7.1. 1434 [13] Nell'anno '42, addì 7 di gennaio, di nuovo andai amba-
sciatore da Antonio signore di Atene2, dal sultano e dall'im
peratore. 

29.1.1434 [14] In quel mese di gennaio, addì 29 di esso, nell'ora terza 
della notte incendiarono il bellissimo e divino tempio costan
tinopolitano intitolato alla Madre di Dio alle Blacherne. Udim
mo ciò mentre eravamo in viaggio, laggiù al fiume chiamato 
Mestos3, il l 0 di febbraio dopo il vespro della festa della Puri
ficazione4, e pensammo che questa notizia fosse falsa, perché 
colui che ce l'aveva detta era uno sconosciuto. Poi, dopo esse
re andati avanti per dnque monasteri senza aver udito nulla in 
proposito, nel sesto, un monastero nostro a Redesto, venim
mo a sapere con precisione come e quando ciò era accaduto, 
il che parve incredibile. 

1 Cleope, figlia di Malatesta IV signore di Pesaro e sorella del metropolita Pandolfo, 
aveva sposato Teodoro II nel 1422 (DUCAS 100, 3 s. CB). Dalla monodia composta da 
Demetrio Pepagomeno per l'occasione si apprende che morì per un aborto. 

2 Antonio I Acciaiuoli, duca d'Atene. 

3 La forma MicrTos in luogo del classico NicrT- è normale nel XV secolo (cfr. TAFEL, 
p. 244). 

4 Tra le feste che commemoravano episodi della vita del Signore, la ricorrenza di 
quella della Purificazione proprio nel momento di apprendere la prima notizia della 
sciagura ha probabilmente per Sfranze un significato particolare, perché in occasione 
di tale solennità il tempio delle Blacherne era teatro di una cerimonia alla quale par
tecipava l'imperatore in persona (PS.-CODIN. 243, 17 ss.). 
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[XXII] Kal ds Tàs àpxàs TOU 6Épous TOU wy-ou hous àrr€6avt: KUÌ. b 
Twv 'A6rjvwv Kal 6r)~wv a"Ù6ÉVTT}S Kiìp 'AVTwvLOs NTt:ÀaVT(L6Àl)S, Kat 
(l)n)O"EL Ti)s ÈKt:lvou yvvaLKÒS ÈO"TliÀ.1)V Èyw ~t:Tà €v6pKou àpyvpo~uÀÀOu 
Kal 1TOÀÀWV O"TpanwTwv, 'lva 1TapaM.~w nìv 'Afh'lvav Kal à>J..ov ds TÒv 

5 MopÉav ain-U &OC!w T&rrov, òrr6aov Kal òrro1ov cf>avi)Tal ~oL. TI:P_C>~~Q'lì' 
8€ To\1 . TovpaxaV1) Kaì. nìv Eh)~av à1ToKÀ€laaVTOS (f)v Kal àrriìpt: fl.ET~i 
TLVUS i)~Épas), a1TpaKTOS E)'UplO'U à1TÒ TO 'Eç(liJ.(Xi.ov TOUTO 1TUpa)')'€ÀlUV 
lxoVT6s ~ov. 

[2] Els 8€ Tà ~TVMpLa t:LpLcrKOf.i.Évou Tou &arr6Tou Kal aù6€VTou fl.OU 
10 KUÌ. Tà Ti)S 1TpU)'f.i.UTflas KaTt:pya Bt:VfTLKà ÈK8t:XO~ÉVO'IJ, 'lva È~~S dS' 

TJÌV JI6Àlv à1TÉÀ6U, l8où Kayw d.rrpaKTOS l4>fla.aa· KUÌ. Èfl~às Kàyw, àTIT]p 
x6flt:6a. KaÌ. ds TÒV EìJpL1TOV cpMcraVTES, ÈcpaV1) KaÀÒV KUÌ. ÈO'TliÀ1)V ds· 
Tòv TovpaxaVT}v ds nìv Bf)~av t:vpLaK6fl.t:vov Kal nìv BovÀdav n)v rrt:p\ 
Tils 'Aef}vas €81)Àorrol1)cra airn~. 

15 [3] Kal E1TÀ1)po<P6p1)0'É ~Ol fl€6' OpKO'IJ, on· "8Là 'li]v rrpòs TÒV &arr6n)t• 
Kal aÈ €yvwpL~lav Kal àya111)v KUÀWS Kal 1Tpo6Uf1WS T)6€Àa rrapaxwpi}anv, 
'i.va 1TpaX6fi TOUTO, dv t:ÌXU Èç€Up€LV Tl 1TpÒ TOU Èç€À6t:1V f.i.€ a1TÒ TÒ ÒO'n[ 
TL6V ~Ot! KaÌ. ÈÀ6t:1V ÈVTa00a, È1Tfì. ÒplO"~C\ì TOU ~t:yaÀou a"Ù6ÉVTOV oÙ8Èv 
E1T0(1)0'U TOUTO. KUÌ. t:ÙpLO'KOflÉVOtJ f.i.Ot! fLs TÒ ÒO'TTL TL6V fl.Ot!, EÌXOV 1TOÀÀCÌ 

20 O"Km<iO'flaTa, vw 8€ 1TÀÉov O"KÉrraa~a n oÙ< lxw". $LÀocppoV1)6€ì.s 8€ $LÀO· 
Tl~ws l 1Tap' ÈKt:lvou Kal Toùs vtoùs aÙToD cplpoVTos ds 1TpoO"KUV1)cr(v 
f.LOV, Kal 1Tapa8oùs aiJToùs 1TpÒS Èfl.È Kal TÒV aOOÉVTT}V fJ.OtJ (Èç ci>v t:ls ~~~ 
Kaì. ò viJv 1TOÀÙS Kaì. ~Éyas 'A~<ipl}s) È1TavÉcrTpt:tj;a KàKt:16t:v d.rrpaKTOS. 

[V] l llç-ou oacT 2 8L. dT(ai:6ÀTJS N 4 Tl)v dlh)IIWII N 5 01T6aov - I!OL om. N l 
cl>alvTJTaL edd. (cf. autem 114, 13) 7 Eyo p1Jaa OT d 1Tf aTpEijsa N l drrò ToO 
~taiJ.LÀlou N lO Tà Tijs 1TpaYIJ.aTe(as -ltc8exo1J.ÉIIou OT: Tàs Èl!lTOpLtcàs TpLijpHs 
TWII ~fiiET(Kwv 1Tpoa80Ko011Tos N m 11-12 L8où tcdyw- cp6daavTEs OT: L8où ln 
ÈyW UUV a{m\) dvexwp(aaiJ.EII, tcal .p6daaiJTfS" ll Tl)ll €lJpLTT1TOII codd. 12 f.· 
.pdVll KaÀÒv et vaL N(m) l els2 OT: trpòs N m 13-14 Tl)v 8ouXe(av Tl)v 1Tfpl Tiìs 
d6~vas OT: llaa Tà 1rept Ti'js d. Nm · 16 -/16EÀa 1rapaxwp~aeL11 g (-aEL): ~
trapaxwplUTJ OTf 1rapaxwplaw N 17 dv etxa ÈtfupeLII OT: el lyvov N( m) 17-
18 d1rò TÒ òa1T(n6v IJ.OU 0: ToO o[tcou IJ.OU N 18 l),6e1v IJ.E Nm l où8Èv 0: outc 
N 19 eùpLC7KOI!ÈIIOU IJ.OU els TÒ oatr( TL611 IJ.OU 0(1): lhe -1\IJ.T)II lv Tl\ì ottcq~ IJ.OU 
N m 19-20 lTOÀÀà atcelTdaiJ.aTa OT: 1rXdams 1Tpo.pdaELS N m 20 trÀÉov -lx w 
OT: 1rp6cpaaw ot!K lxw TL oò&~J,(av N m 22 1TpÒS ÈIJ.f tcal TÒII aù6ÉIITT)II I!OU OT: 
ÈIJ.ol Kal Tl\ì aù6évro IJ.OU Nm l ets om. Oj 23 b troXùs N 

[M] 1 u).e' OT 1435 N KEcp. tcy' N 

[T] 1-2 chron. brev. 34, 8 

[P] 1-2 Chalc. 320, 17-20- II 93, 10-13; chron. brev. 47, 8 

PG 1044BD XX!Il-3 75 

<13.VIJ.>J435 LXXII] Agli inizi dell'estate dell'anno '43 morì il signore di 
Atene e Tebe messer Antonio degli Acciaiuoli, e a richiesta 
della moglie di luil fui mandato con un'argirobolla giurata e 
con molti soldati a farmi consegnare Atene e dare a lei un altro 
territorio in Morea, quanto e quale a me paresse. Ma poiché 
Turachan mi aveva preceduto ponendo l'assedio a Tebe (che 
prese alcuni giorni dopo), ritornai senza risultato dall'Esamilio 
con questa notizia. 

[2] Mentre il despota mio signore si trovava a Stilaria2 in at
tesa delle galee veneziane da mercato per imbarcarsi alla volta 
della Città, ecco che arrivai io senza aver combinato nulla; e 
dopo che mi fui imbarcato anch'io, partimmo. Giunti che 
fummo ad Euripo, parve opportuno che io venissi mandato a 
Turachan, che si trovava a Tebe, per chiarirgli la faccenda di 
Atene. 

[3] Egli mi assicurò con un giuramento: ·Per la familiarità e 
l'amidzia verso il despota e te, ben volentieri avrei consentito 
che si facesse dò, se avessi potuto sapere qualche cosa prima 
di partire da casa mia per venire qui, perché non ho fatto que
sto per ordine del grande signore. Trovandomi a casa mia 
avrei avuto molte scusanti, mentre ora non ne ho più alcuna,.3. 
Trattato da lui con onore e premura, dopo che egli mi ebbe 
portato i suoi figli a riverirmi e li ebbe raccomandati a me e al 
mio signore (uno di essi era queWOmar che adesso è grande e 
potente)4, ritornai anche di là senza risultato. 

l Maria Giorgio di Bordonizza (HOPF, p. 476) . 

2 Basandosi su 1HIRIET, nr. 1896, SCHREINER (II, p. 449, n. 71) identifica tale località 
(non citata nel volume di BON) con Stilida nel golfo di !..arnia. 

3 Turachan vuoi fare intendere di non avere più, una volta giunto sul luogo, scusanti 
(aKflTda~J,aTa, qui lett. "coperture") per giustificare la rinuncia a prendere possesso del 
ducato. In realtà Antonio Acciaiuoli aveva mantenuto fino alla morte una condizione 
di vassallaggio nei confronti dei Turchi, solo così riuscendo a serbare il suo territorio. 
Scomparso lui, l'iniziativa di Turachan (ne fosse o no al corrente il 
prevedibile e inevitabile: cfr. jORGA in ROL IV (1896), p. 563, n. 5; p. 

4ved. infra, XXXVIII 4; XLII 5; XLIII 5 s. 
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[4] Kaì. ÈTTEl TTpoÀai3{>VTES ol. è:v T@ Eùptm.p è:<Tl)K(.t)(Jav TÒ yEcf>vpwv, t<al 
ÙKOOOLWS È:!J.ftVa!J.EV fls TàS lçw6Ev TOU YEcf>'UpLOU lTÉTpas. 8LE~Lf3<icrafH'l' 
OÙV TOLaUTT)V VUKTa ÙTT6 TE KpUOUS (K6-U 'Ì)v TOU a"ÙyOUO'TO'U) ÙTT6 'H' 

TTftvas àTT6 TE çl)p6TT)TOS TWV lTETpWV ÙTT6 TE cf>6~'U KÀETTTWV TWV dn~ 
TOU cf>(.t)(JiiTO'U TOU Jovpq.XUV!} 8Là Tà çtva aÀoya, a ÙTTÒ TOÙS ÈV 
KUcrTf><ll È:8aVELcrc4J,E6a, 5n TTapol!J.La È:yÉVETO È:TTÌ. KaK{i) TolS IJ.ET' È:!J.OU T61t 
OÙO'LV fls TÒ !J.ETÉTTEL Ta xp6vov. 

(5] 'Ava~UVTES OÙV ds Tà KUTEpya ÉTTÌ. T'1)v aÙplOV, Tfj Ky-U Tn!l 

crETTTE!J.~p(ov IJ.l)VÒS ToD IJ.s-ou lTous, ds T'1)v KwvcrmVTLvoiJTToÀI.v f:<j>Sd 
O'a!J.EV. 

[6] Kaì. Tfj KE-u !J.apTlou ToD a"ÙToD hovs 'Ì)À6Ev Els nìv IT6ÀLV Kat t1 
Tou ITapaO'lTovBUÀou !J.Ey<iÀov 8ovKòs SvyaTÉpa Zù.llÌ IJ.ETà KaTÉpyou f:3acrt 
Àl.KoD, ÒTTOÙ È:OTUÀ.l) IJ.ETà ITaÀawMyov TÒv MavotJlÌÀ Yva 4>ÉP(.t)(JLV aùn)tr 
i)v 81Ì Kaì. IJ.ETa nvas l)!J.Épas ElJÀoy{]Sl) aiJT'1)v ò &crTT6TT)s Kiìp al)IJ.ll 
Tptos. 

[7] ME6' où 81) KaTÉpyov ~6Ev ds nìv II6Àl.v KaÌ. ò 8EO'TT61ì)s KDp Sfò 
8wpos, '(va È:KE'ivos Els T'1)v II6À.lv Eùp(crKETat Kaì. 8La8oxos. Ws- 8t:0Epn.:,' 
à&Àcf>6s, Tf)s ~O'lÀELas· o KaÌ. Ò ~crLÀEÙS lcrTEpyt: !J.ÈV KaÌ. <ÌJ<O'UO'LWS, è 
TTEL TÒV KDp KwvOTaVT'ivov TÒv aùSÉVTl)V IJ.O'U (TToÀ.MKLS !J.E È:TTÀl)po4x)pl)cre 
Kal è-v6pKws Ws- €v IJ.UO'Tl)PL4J) l)yaTTa Kaì. i)6t:À€v, Ws- Kaì. ò Myos TTpmwv 
8l)NOOEL, [8] hrEÌ. 8È ofrrws TTapl)KoÀoiJSl)crEv, È:crTToiJBa{Ev '(va Els Tòv Mo 

pÉav KaÌ. TOÙS Tp!LS ll.À.ÀOUS à&Àcf>OÙS ÈyKaTOLKLO'lJ. Ò yow aÙ6ÉVTl)S IJ.Oll 

lT<iÀI.V b &O'TT6TT)s KDp KwvcrTaVT'ivos IJ.ETà TOU à&Àcf>ou aÙToD KUp ewlld . 
Tou 8t:O'lT6Tov ('Ì)v yàp ds nìv 116À.lv !J.E6' l)!J.GìV o irpGìTOS lipxwv Tov 
òcrmT(ov ÈKE(vov 'PaoÙÀ MLxal)À ò 'IO'i)s) ÉcrTTou8a(ov '(va ot 8uo !J.È'V 

O'ÙV T{i) ~aO'LÀEL t:ÙpLO'Kù.lVTaL ds TlÌV 116ÀLV, OÙTOL 8È Ol 8uo aùSÉVTaL 
ds Tòv Moplav. 

1-2 yfljlup(Lov) comp. N: ywljlupLv OT l Kal2 om. N 2 l~w O edd. l ywljlup(ou 0'1 
yfljlupou N 4 1TE(vas Naco m: TTflVTJS NPC 1TTU«S T l Kat KÀ€1TTWV 0 l Twv2 orn 
N 6 i8Lavucra11e6a N 13 llfTà TTaÀaLOÀOyou Tou 11avolll)À N m 14 TJÙÀoy1)6Jì 
N m 17 EilplcrKT)Tatf 19 TÒV aù6ÉVTT)V Om: Kat aù. N 22 ÈyKaToLKl)o-1) 
codd. 26 €Up{crKovTaL OT 

[M] 8 Kfljl. K8' N 9 uN:;' OT 1436 N 

[P] 8-10 chron. brev. 42, 8 
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~9. VIl/.1435 

:I!;.IX.1435 

25.111.1436 

[4] Poiché quelli di Euripo, prevenendoci, avevano ritirato il 
ponte, fummo costretti a rimanere sulle rocce fuori dal ponte. 
Quindi per il freddo (si era al 29 d'agosto), la fame, la durezza 
delle rocce e la paura anche di ladri dall'esercito di Turachan a 
motivo degli straordinari cavalli avuti in prestito da quelli del 
castello, trascorremmo una tale nottata che in seguito, per 
quelli che erano allora con me, essa divenne proverbiale per 
dire disgrazia. 

[5] Saliti dunque l'indomani sulle galee, addì 23 del mese di 
settembre dell'anno '44 giungemmo a Costantinopoli. 

[6] Addì 25 di marzo dello stesso anno Zoe, figlia del grande 
ammiraglio Paraspondilo, venne in Città con una galea impe
riale che era stata mandata con Manuele Paleologo a pren
der!;; e dopo alcuni giorni il despota messer Demetrio la 
sposò. 

[7] Con quella galea venne in Città anche il despota messer 
Teodoro, per trovarsi lui in Città come successore al trono in 
quanto secondo fratello; il che l'imperatore tollerava bensì, 
quantunque controvoglia, perché amava e preferiva messer 
Costantino mio signore (spesso me l'aveva assicurato in se
greto con giuramento), come il seguito del racconto mo
strerà 1, [8] ma poiché le cose andarono così, egli cercava di 
dare in Marea una sistemazione anche agli altri tre fratelli. Da 
parte sua il despota messer Costantino mio signore, insieme a 
suo fratello il despota messer Tommaso (perché era con noi 
in Città il suo maestro di casa, Michele Raoul Ises), cercava di 
fare in modo che due stessero in Città con l'imperatore, e 
loro due fossero signori in Marea. 

l Ved. infra, XXV l. 
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[9] .6.tà Tatrrr}V 81) Tl)v ahlav Kal TÒv touvwv ToD aùToiJ hous &É~ll 
àrrò Tf)s I16À.Ews ds Tòv Mopf:av 6 &arr6TT}s KDp KwvaTaVT1vos ws' 
cpvyàs jlETà yaÀ.Lwms. Kal Èyw ÈaTàÀ.T)V rrap' aÙToD Ets Tòv àjll)pQV 8uì 
Ta&rrjv 81) Tl)v 8ovÀ.Elav, 'lva ain"òv im€p ÉaVTÒV lxwm. Kal àrri')X.6ov Kal. 

5 KUÀllÌS' CÌJKOVÒjll)O'Q Tà àvaTE6ELjlÉVa, KQL 8tà Tf)s O'TEpEaS fls TÒV MopÉaV 
l4fuaa. l 

[10] Evpov 8€ Toùs à&X.cpoùs Kal aùeÉVTas lxoVTas lSxX.l)aLv !l<iXl)s 
j..I.EyaÀ.l)S. Kal yàp lSma6Ev ToD KDp KwvaTaVTlvov Kal aùBÉvTov j..I.OtJ aTa~ 
ÀELS jlETà KaTÉpyotJ Kal 6 KUp 8E68wpos È!l<iXETO TOLS 8valv à&À.cpots 

10 aÙTOU, WS KaÌ. cpwaaTWV avvax6ÉVTWV Èrr' àjJ.cpOTÉpOLS TOLS jJ.ÉpEO'L KQL 
1TOÀ.Éjl01J j..I.EpLKOV jJ.ÉO'OV aÙTWV 'YE'YOVÒTQS. 

[11) TiìJ j..I.E-<il hEL Kal àrrOKpLatapl.wv àrroaTaÀ.ÉVTwv rrapà ToD ~aLÀÉWS 

(~aav 8È" 6 KUÀ.ÒS Kàya6òs LlLOVUO'LOS iEpOjl6vaxos 6 XPT)jlUTLaas Kal. 
jll)Tp01TOÀ.LT1)S liip8EWV Kal LlLO'UrrQTOS rEwpytQS), Tl)v jlaXl)V àrrò jJ.ÉpotJS 

15 KQTE1Tpa\Jvav. TÉÀ.OS BÉ, 1TàÀ.LV <ÌÀ.À.WV ÈÀ.66VTWV àTIOKpLO'Lap(wv TOU ~QO'L ~ 

À.ÉWS rpl)yop(ov tEpOjlOVaxov Kal 1TVE1Jj..I.QTLKOU, TOU XPT)j..I.QTLO'QVTOS 
OOTEpDV Kal 1TaTpL<ipxov KwvaTaVTLVOtJ1T6À.Ews, KaÌ. aÙToD 81) 1T<iÀLV rEwp
y(otJ TOU LlLatmaTOlJ, O'lJVE(3L~aav, 'lva 6 jlfV aùBÉVTTjS j..I.OlJ &a1T6Tl)S KÙp 
KwvaTaVTtVOS àrrf:X.Bu Kaì. lvt ds Tl)v I16À.Lv, 6 8€ Kup 8E68wpos Kal KUp 

20 9wjJ.iìs oi. &arr6mt Ets TÒv MopÉav. 
[12] Kaì. Tfl E-u aE1TTEj..1.(3pl.ov Tou llç-ou lTovs 8tÉf3rJIJ.EV àrrò Tf)s ITaTpas 

8tà Tf)s aTEpEds ds Tòv Eupmov, jlETà ToD aùeÉvTov j..I.OtJ À.Éyw, Kal 
ÈaÉf31)!lEV ds KaTEpyov BEVETLKÒv àrrò TÒ KaO'TÉÀ.À.LOv ToD Eùp( rrov Tl)v 
KapvaTov. !v eT> 81) KaTÉP'Y4l ~v Kaì. o rroTE !lÈv !v Tij ITaTpq Kav6vtKas 

25 M<ipKos, éhav à111)X.6o1J.EV KaT' aùTf)s. yEyovws 8€ À.EydTos rrapà ToD 
TTarra EùyEVLOtJ TOU O'lJ'Y'YEVOUS aÙTou KaÌ. TTap' ÈKElVOlJ KUÌ. àTIOKpLaLapLOS 
ds TÒV ~O'LÀ.Éa. KaÌ. Tij K8-U TOU aÙTOU jll)VÒS O'E1TTEjl(3p(otJ à1TEO'WE1rjj..I.EV 
ds Tl)v IT6X.tv. 

[V] 3 yaÀLC.h(as) comp. codd. (ÀaÀ- O) 4 lauTòv 0: auTòv T lauTtilv Nm l lxoucn 
OT 8 IJ.f"YdÀT}V N 23 ~evlnKov OTg 23-24 dtrò TÒ Kac:rrlMÀwv) Tfìs 
€Òp( TTTTOU TJÌV KclpL!7TOV OT: TOil KQCJTEÀÀ(ou TOil eup( TT1TOU TJÌV Kaptc:rrpov N 2 6 
alrroil om. N 

[M] 12 UÀ(' OT 1437 N Kftf». Kf' N 21VÀT}' OT 1438 N KEtf». Kç' N 
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V/. 1436 [9] Per questa ragione a giugno dello stesso anno il despota 
messer Costantino con una goletta dalla Città partì per la Ma
rea come un fuggiasco, ed io venni da lui mandato al sultano 
per questa faccenda, in modo da averlo favorevole a lui. Io an
dai, eseguii felicemente l'incarico e per via di terra giunsi in 
Morea. 

[10] Trovai i signori fratelli turbati da grave contesa, perché 
messer Teodoro, partito con una galea dietro a messer Co
stantino mio signore, era in lotta con i due fratelli, essendosi 
raccolte truppe da entrambe le parti ed essendo nata fra loro 
una guerra partigiana. 

143611437 [11] Nell'anno '45, essendo stati inviati messi da parte 
· dell'imperatore (erano il nobile ieromonaco Dionisio, che 

aveva anche il titolo di metropolita di Sardi, e Giorgio Disi
pato), essi riuscirono a sedare in parte la contesa. Alla fine, 
venuti da parte dell'imperatore ancora altri messi (Gregorio 
ieromonaco e confessore, che fu nominato in seguito pa
triarca di Costantinopoli, e di nuovo lo stesso Giorgio Disi
pato), li fecero accordare in modo che il despota messer Co
stantino mio signore andasse a stare in Città, mentre i despoti 
messer Teodoro e messer Tommaso sarebbero andati a stare 
in Moreal. 

5.IX.1437 [12] Addì 5 di settembre dell'anno '36 partimmo (voglio 
dire io col mio signore) da Patrasso diretti ad Euripo per via di 
terra, e da Caristo, cittadella d'Euripo, ci imbarcammo su una 
galea veneziana. Su quella galea era anche Marco, un tempo ca
nonico a Patrasso allorché l'assalimmo2, il quale era stato no
minato legato da papa Eugenio suo parente e da lui mandato 

24.IX.1437 ambasciatore all'imperatore. Addì 24 dello stesso mese di 
settembre giungemmo in Città. 

l DòLGER, nr. 3456 s. 

2 V ed. supra, XVII 5. 
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[XXI I I l Kal Tij K(-u VOEIJ.~ptou Toù aÙTou hous 8tÉ~11 6 ~crtÀEÙS' 
'I WaVVT)S' j.J.ETÙ TOU TTUTpuipxou Kal TOÙ &crrr6TOU KUp ~T)j.J.T)Tp(ou IW\ 

TTOÀÀWV àpx6VTWV Ti)s cruyKÀTJTOU KUL Ti)S' ÉKKÀT)crLUS' KUL TTaVTWV axEBòv 
TWV j.lTJTpoTToÀtTWV Kal ÉmaK6rrwv 8tà TTJV j.J.EÀETT)6E'icrav (W$- IJ.lÌ w</>t::Àf) 

5 avvo8ov. 

[2) Ka't où ÀÉ.yw Totrro 8tà Tà Ti)s ÉKKÀT)aias 86waTa (Tatrra yàp rrap' 
èiÀÀOLS' È86er}aav KplVEcr6at), Èj.J.OL 8' QpKEL 1) 1TUTPLKTJ j.J.OU 8ta8oxl) Ti)s 1ìl 
aTEWS', Kal iht où8€rroTE rrap6. TLVOS' TWV Toù j.J.ÉpOUS' ÈKdvou i)Kouaa (ht 

TÒ l)j.J.WV KaK6V, ÙÀÀà KaÀÒV KUL àpxa'iov, KUL TÒ ÈKflVWV OÙ KUK6V, ÙÀMl 
10 KaÀ6v. 

[3) Ka't và EL1TW Ws Èv rrapa&tyj.lan, on TT]v MÉOT)V 08òv Ti)s II6ì..t::c;ì<}' 
TTJV TTÀaTELUV KUL EÙpuxwpov &€pX6j.J.€6a 1TOÀÀOÙS' Xp6V01.JS' j.J.ETa TLVWV, & ' 
f}s- ÈKUTUVTWj.J.EV fls TTJV 'Ay(av ho</>Lav· Eha j.l€Ta TLVUS' KatpOÙS' EÙpÉtltì 
rrapa TLVWV KUL aÀÀT) 68òs KUTUVTWaa, WS' ÀÉyoucrt, KUL UUTT) ÈK€1. KUL l 

15 va j.l€ rrapoTpwwatv, OTL. "ÈÀSÈ KUL 8tà Ti)s 68où TaUTT)S', l1s EUpOj.J.fV" KC1\ 
yap, d Kal lanv aVTT), 6rrov àrripxu, KaÀlÌ Kaì. àpxata Kaì. l)j.J.1v àpxfl6t:v 
aiJv Ùj.J.1V yvwaTTj Kal 8tEPXOIJ.ÉV1), àì..M Kal UUTT), i)v EUPOIJ.EV vvv, KaÀT) 
ÈcrTtv". Èyw 8È và àKoV!.ù rrapà IJ.ÈV Twv, 0Tt KaÀTJ Èan, rrapà 8È TWv, lht 
où KaÀi)· 8tà T( và 1J.T)8Èv drrw· "IJ.ET' dpi)Vl)s Kal àyaTTT)s àrr€pxw6f 

20 KaÀWS' Els TT]v 'Ay(av li><j>(av 6rr66Ev ~ouÀw6E· Éyw 8È rraÀtv 6ÉÀW 8t€p 
XEcr6at 8tà Ti)s 68où, i)v KUÌ. j.J.€6' Ùj.J.WV TTOÀW Ttva XPÒVOV 8tl)PXÒIJ.T)V K<ll 
KUÀTJV UÙTTJV KUL TTap' Ùj.J.WV KaL TWV 1Tpoy6vwv j.J.OU j.J.UpTUpOUj.J.ÉVT)V KUt 
&EpXOIJ.ÉVT)v"; 

[4) Où 8tà TUlJTT)V oùv TT]v atT(av Elrrov TÒ 'Ws- IJ.lÌ w</>EÀEV' (li6EÀa 
25 yàp và ElXE YEVELV KUÀWS' EVWcrtS' TWV ÉKKÀT)crtWV KUL va j.J.E lÀEL 1TEV O 

éis TWV o<J>6aÀIJ.WV j.J.OU), ÙÀÀà 8tà TÒ OTL ~v Kal UUTT) 1) Ti)s cruv68ou 
8ouM-ta alTta IJ.La Kal TTpWTT) Kal IJ.EYci.ÀTJ Els TÒ và yÉVT)TaL 1) KaTà Ti)s' 
II6M-ws Twv àaE~wv l<J>o8QS' Kal àrrò TaVTT)V rraÀtv 1) rroÀtopKta Kal ~ 
alXIJ.UÀUla(a Kal TotaUTT) Kal TooaUTT) cruiJ.<J>opà l)j.J.wv. 

[F) 7-8 cf Plut. amat. 7598 àpKE1 yàp Tj mhptos Kal 1TaÀatà 1Tlans 

[V] l Toil VOEjl~plou N m 7-8 T) 1TaTptidj jlOU 8ta8oxfl Tijs 1Tlmews OTm: Tfjs 1TaTptKiìs 
jlOU 1TlaTEUlS N 12 8tepx611e6a Nm: 8tépxojlat Og 15-16 Kat yàp om. N 16 d 
1TÉPXETat Nac -pxeaat NPC 17 aùTfì OT 19 jl1)8Èv OT (lll'! m): llTtV N 21 T\v 
OTm: ~s N 22-23 Kat 8tepxollÉV1)V om. Of 24 TÒ om. O 25 ì!vUlats N: Évwat 
OT Évwan edd. l l).L1TEII codd. edd. 26 T) Tfìs auv68ou NT: T) auvo8os Of 28 i]2 
om.Nm 

[M] 11TapaKaTu~v dpxnat Tfjs àvu.xj>eX.oils auv68ou Tà 1Tpdyj.LaTa N 
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)7XJ.1437 [XXIII] Addì 27 di novembre dello stesso anno l'impera-
tore messer Giovanni con il patriarca, il despota messer 
Demetrio, molti baroni del consiglio e quasi tutti i metropoliti 
e i vescovi della chiesa partì per il progettato concilio: non 
fosse mai stato! 

[2] Io non dico questo per i dogmi della Chiesa, perché ad 
altri è stato dato di giudicarli: a me basta la fede ricevuta da 
mio padre e il fatto che mai da alcuno di quell'altro partito ho 
inteso che il partito nostro è cattivo, ma piuttosto che è 
buono e antico, e che il loro non è cattivo, ma buono. 

[3] A mo' di esempio dirò che per molti anni in Città ab
biamo percorso con alcune persone la strada Maestra, quella 
via larga e spaziosa per la quale giungevamo a Santa Sofia; poi, 
dopo qualche tempo, è stata trovata da alcuni un'altra strada 
che, a quanto dicono, arriva essa pure là. E mi esortano, di
cendo: .. vieni per questa via che abbiamo trovato: infatti, an
che se questa, per la quale vai tu, è buona e antica e per noi 
nota e battuta insieme a voi fin dal principio, tuttavia pure 
questa che abbiamo trovato ora è buona•. Io però sento bensì 
da alcuni che è buona, ma da altri sento che non lo è. Perché 
non dovrei dire: .. In pace e amore andate felicemente a Santa 
Sofia per dove volete: io da parte mia voglio andare per la 
strada che per molto tempo ho percorso con voi e che è stata 
testimoniata e praticata come quella buona da voi e dai miei 
avi·? 

[4] Dunque non per questo motivo ho detto: "Non fosse 
mai stato!" (avrei voluto infatti che il concilio si concludesse 
felicemente con l'unione delle Chiese e che mi mancasse uno 
dei miei occhi), ma per il fatto che questa faccenda del conci
lio fu una causa, anzi la prima e la più grave, perché avvenisse 
l'assalto degli infedeli contro la Città, e da questo poi l'assedio, 
la conquista e tali e tante nostre sventure. 

1-86, l ps.-Sphr. II 13 = 318, 8-322, 12 1-5 chron. brev. 34, 9 

1-5 Chalc. 287, 20-22 - II 63, 3-5; chron. brev. 22, 43; 29, 10; 55, 10; 62, 9; 72, 7; 102, 3; 
105, l; chron. not. 77; Ducas 212, 7-9 = 265, 16-18; ecth. chron. 6, 24-7, 6; Syrop. IV 2 -
198, 1-2; cf. chron. brev. 6o, 15 
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[5] Kat àKoucraT€ Myous ÒÀ116Cls, nìv mhoa>..i)6nav rrpof3aÀÀOI-lÉ11ntl 
IJ.OU IJ.àpTUpa. €LTT€V O ào(&!J.OS' f3acrtÀEÙ$' TTpÒS TÒV u\.òv aÙTOU TÒV !3am 
>..la Kiìp 'I wavvrw !J.6vos rrpòs !J.6vov, lcrTa!J.Évou Kal É!J.o'ù 
t!J.rrpoo&v ai!Twv, ÈIJ.TT€0'6VTos Myou tr€pl Tfjs cruv68ou· "u\.€ IJ.OU, 

5 [3atws Kat à>..116Ws- €mcrTd!J.€6a ÈK !J.ÉO'TlS Tf)s Kap8tas ai!Twv &) TWV 
f3wv éSTt TTOÀÀÙ TOÌJS cf>of3€L, IJ.ft O'UIJ.cf>Ulv1')0'Ul!J.€V KQL ÉVw6W!J.€V !J.È 
cppdyKous· txouv To yàp on, liv ToiìTo YÉVllTat, 6€>-Et 'YEVELv llÉya 
KaKòv ds ailToùs rrapà Twv Tf)s !:t.oo€ws Xptcrnavùìv & ' TJI-las. 

[6] Aomòv TÒ TT€pl Ti)s cruv68ou, 1-lEÀÉTa !J.ÈV aÙTò Kal àvaKaTWV€, 
10 1J.d.Àlcr9' 5Tav lxns XpEtav Ttvà cf>of3i)crat TOÙS àcrE[3€1s. TÒ 8È và rrm 

aiJTi)v, 1-ll)BÈV lmxnptcrf1i.ls aùT6, IMn oÙBÈv f3>..lrrw Toùs TJI-lETÉpous 
dcrlv ap1J.6&0l TTpòs TÒ €Ùp€1v TlVQ Tp6TTOV EVWa€WS Kal dpi)Vl'lS KQL 
votas, dM' OTl và TOÙ$' ÈTllO'TpÉt/Jouv Els TÒ va ÈO'IJ.EV Ws àpxi)9€V. 
TOU 8È: à8waTOV èSVTOS O'XE86v, cf>of3oiìl-lat l-l'lÌ Kal X€Lpov O'XLO'IJ.a YÉVllTtn, 

15 Kal l8ov àrrwKmacrSr)~J.Ev Els Toùs àcrE[3€1s ". 
[7] Toiì 8È f3acrtÀÉWS, Ws l8o~€, IJ.ft &~a!J.Évou TÒv Myov Tou rraT~ 

aÙTOU, l-l1)8Èv drrwv, àvaaTàS àrri')À6€. KaL IJ.lKpÒV O'VVVOlJS 'YE'YOVWS 
IJ.aKap(TllS Kal àot8LIJ.OS TTQT'IÌP aÙTOU, È!J.f3ÀÉ!/Jas TTpòs Èl-lÈ op((€l' "o f3a<n 
ÀEÌJS Ò U\.6s IJ.OU lvl !J.ÈV ap1J.68LOS f3aO'lÀEVs, OÙ TOV rrap6VTOS' 8È: Kalpo\J, 

20 f3ÀÉTTEL yàp Kal cf>povE'L IJ.EyaÀa Kal TotaDm, ota e>l Katpol lxpU(ov Ti)s l 
EÙTliJ.€p(as TWV rrpoy6vwv TJIJ.WV. à~-tlÌ cr1')1J.€pov, Ws liv TTapaKOÀou9o'ùcrLV 
lJI-laS Tà TTpa'YilaTa, OÙ f3acrLÀÉa 6ÉÀ€l lJ TJIJ.WV à.pxi), dM' OlKOVÒIJ.OV. Ka\ 
<t>of3oiì!J.at, 1-ll'lTToTE ÈK Twv ÈV6u!J.1lllàTwv Kal ÈTTLXELPlll-ld.Twv ailTou yÉVllT<U 
XaÀaO'IJ.ÒS Toiì oom T(ou ToVTou· rrpOE'L8ov yàp Kal Tàs Èv9u~-ti)crELS aùToiJ 

25 KQL TÙ È86~a(€ I(QTOp9Wcral IJ.È TÒV M()t.JQ:_~_:.', KaL €t8ov Kal Tà TÉÀfl 
TWV KaTop6w1J.aTWV ds Tl Ì<(v8ÙVoV IJ.as lcf>Epov".--"-----" . . 

[V] l 'll'poflaÀo~J.lvou O edd. 2 IJ.dpTupa g (comp. codd.): ~J.apTup(av mf 5 aÙTwv 
om. OT edd. 7 lj>pdyyotJS OT lO lXJlS N 18 IJl Of 19 àp~J.o8tws fiaoùet 
OT 

[M] 7 d>.>.' b 'll'QpoLIJ.LW81)S Myos >.lyEL TÒ ''ll'pòs Toùs Bòo ou8' i]paKÀ'fìs' N (cf. infra 152, 25) 
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[5] Ascoltate parole veridiche, perché io presento come 
testimone la verità stessa. Una volta che capitò il discorso sul 
concilio mentre mi trovavo soltanto io al loro cospetto, la 
gloriosa memoria dell'imperatore disse da solo a solo a suo fi
glio l'imperatore messer Giovanni: ·Figlio mio, noi sappiamo 
con assoluta certezza dal profondo del cuore degli infedeli 
che molto li spaventa il nostro accordo e la nostra unifica
zione con i Franchi, perché sanno che, se ciò avvenisse, ne 
verrebbe ad essi gran danno dai Cristiani d'occidente a causa 
nostra. 

[6] Perciò, quanto al concilio, progettalo pure e dàtti da fare, 
specialmente quando hai bisogno di far paura agli infedeli. 
Quanto però al farlo, non ti ci mettere, perché non vedo che i 
nostri sono atti a trovare un modo di unione in pace e con
cordia, anzi vorranno convertire costoro per essere come 
eravamo prima. Essendo ciò quasi impossibile, ho paura che 
ne verrà uno scisma anche peggiore, ed ecco che saremo allo 
scoperto dinanzi agli infedeli·. 

[7] Non avendo l'imperatore, a quanto parve, accettato il 
ragionamento di suo padre, si levò senza dir nulla e uscì. Ri
masto pensieroso per un poco, la beata e gloriosa memoria 
del padre suo, rivolto lo sguardo verso di me, dice: •L'impe
ratore mio figlio è un sovrano capace, ma non di questi tempi, 
perché vede e pensa grandi cose, quali servivano ai tempi fe
lici dei nostri avi. Invece oggi che gli eventi ci incalzano, non 
un imperatore vuole il nostro stato, ma un amministratore. E 
ho paura che dalle sue idee e iniziative deriverà la rovina di 
questa casata. Io previdi infatti anche i suoi pensieri e i pro
getti che s'illudeva di condurre a buon fine con Mustafà, e vidi 
anche i risultati delle sue azioni a quale pericolo ci stavano 
portando· l. 

l Ved. supra, VIII3. 
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[8] "ETt:pov f3E~aLOUV n)v TrOTE ~OUÀT)V TOU Ò.OL8l!J.OU TTaTpÒS atJTOU. 
ÈO'TUOr), '(va Ò.TTÉÀOr) ds TIJV O'Wo8oV, .ÈCTTCUit,~lS TÒ~ Ò.IJ.l)pàV Ò.TTC>KplcrLUpU~; 
'Av8p6VLKOS Ò •1 aypos 81)ÀGIO'al TOUTO TTPÒS -fKELVOV Ws TU X a <f>LÀOV KUÌ 
à&À.$6v. KÒ.Kt:i:vos Ò.TTt:Ào)'l)craTo, OTL" "où8Év IJ.Ol <f>a(vnm KaÀ.Òv vr\ 

5 iiTTU'YT.J và KOTTLU01J TOOOUTOV KaL và È~o8LU01J" KUL T( và Kt:p8(01J; l8oiJ 
È)'W, KaÌ. ÈàV ~XU XPELaV KaÌ. Ò.O'TTpWV & ' ~ ~o8ov KaÌ. t:lcr681)1J.U KaÌ. UÀÀo 1 l 
Trpòs St:paTTdav aÙToiì, ETOLIJ.6s t:l!J.L và TÒV 6t:paTTt:ucrw ". KaÌ. ÈyÉvnn 
TTOÀÙS Myos Kal ~ouÀij, TT6Tt:pov và yÉVl)TaL TQIOù .!!1!-ne.g. iì và Ò.TTÉÀ 
6wcrLV t:ls ii)v awo8ov· KaÌ. È)'ÉVETO OTT€p l16t:À€V 6 ~acrLÀEUs, iì IJ.éì.ÀÀOV ~ 

10 Ka.KJÌ TUXl). 
[9] 'E~t:À.66VTos ovv Toù ~acrLÀÉWS àTTò Tils TI&~:ws Kaì. Ò.TTEPXO!J.Évou, 

È~uÀt:ucraTo ò Ò.!J.l)pàs, OTL và TTOLlj01J !J.UXl)V n)v TI6ÀL~_~<:al và TTÉIJ.tjJìJ 
<f>wcràTov KaT' aùTils. où TocroùTov, on và ÈTTnplJ aùn)v, <à.ÀÀ' > èioov 
'(va TTOllj01J TÒV ~O'LÀ.Éa và ÈTTLO'TpÉt/Jl). 

15 (lO] Kaì. Tofrro €"[3E~LWOT) Kaì. ÈcrTaOr) Trapà TTavTWv Twv aÙToù, àv~:u !J.l'l 
vou Toù XaÀq.macrcrLà, OOTLS Ò.VTÉO'Tl) À.Éywv, OTL" "!J.illov !J.~:V ovv a'tnov 
6ÉÀEL dcrTaL, Èàv TTOLi]01JS IJ.UXl)V ii}v TI6ÀLV, '(va 6 ~ao"LÀEÙS ELTTlJ ToÙ<; 
<PpayKous à1rò àva)'Kl)s, oTL" 'oo~:p ÀÉyt:Tt:, crTÉpyw To •• Kaì. l8où E"yÉv€1tl 
OTTEp <f>o~U!J.t:6a. Ò.!J.lÌ d.<f>€s TO KaÌ. t& TÒ T( 6ÉÀOUV Trp~ELV. KaÌ. d ll~\.1 

20 Ò!J.OVOijO'OlJV, O'Ù Ò.)'UTTl)V lXELS !J.ET' ÈKE(VOUS KaL opKOUS" t:lS Tt) 

l!J.Trpocr6t:v TTaÀlv, Ws- liv ~ÀÉTTlJS, 6ÉÀELS TTpaTTELV. d 8€ !J.àÀÀ.ov où8~v 

61J.ovoi]crouv, T6Tt: IJ.àÀÀOV È~É~l) 6 ÀO)'LO'IJ.ÒS Kaì. !J.È TTÀÉov Mppos TTOtl) 
O'OV TÒ 6ÉÀ€LS ". KaÌ. aVTl) 'JÌ ~OUÀlÌ TÒV !J.ÈV Ò.!J.l)pàV TOV O'KOTTOÙ ÈKWÀUClf, 
[11] Trpò 8È TOÙ XaÀl!J.TTacrcrLà TIJV ~uÀT)v 86VTOS TOÙ KaLpoiJ !J.a6t:'ì.V 'JÌ!J.dS, 

25 à).).à TWV d.ÀÀ.WV, Ò aùeÉVTl)S !J.OU 6 &crTT6Tl)S KaÌ. o\. ÙpXOVTES È~Wp6wcrav 
TÒV ITaÀ.moMyov ew!J.àV Kal Trpòs TÒV ~acrLÀÉa Ò.TTÉO'TELÀ.av. Kal ÀO 
)'LO'!J.ÒS Kal TplKU!J.(a TOLS Èv Ti'J TI6ÀEL TTEplÉTTt:crt:v OTL TTÀ.dcrTl), lws ot 
TT<iÀLV È!J.U601J.t:V ii}v lcrxtJcracrav ~uÀT)v TOÙ XaÀLIJ.TTacrcrLà. l 

[V] 6 darrpwv edd. 12. 17 Tl}v rr6Àl.v olT: 1iì rr6XH N els Tl}v rr6Àl.v osi a. m. f 1 J 
Kal f#>WO'aTOV N( m) l inserui 16. 24. 28 xaXLTraO'(a OT 18lirrep Of l Myen NP' 
-TaL Naco (comp. T) 19 6l>.ouv N (comp. OT): -ÀEL edd. (m) 20 biJ.ovo~awaLv N 
l IJ.ET' ÉKdvou N m 21l1J.1Tpoa6ev OT: rraplKEL N l l.lls llv ~Àl1rQS 6lÀELS rrptiTTW' 
OT: ws l8us oiirw Kal rrpa~ELS Nm l où8Èv OT: oùx N m 22 É~f~Tl OT: é~lpxnm 
Nm 22-23 IJ.È rrMov 6tippos rro(l)aov TÒ 6lXHs OT: IJ.È rr>.lov 6tipaos 6€Xetç 
rroL~O'ELV B 6€Xets N 24 rrpò OT: rrepl N m l fJ11as IJ.fÀÀEL N 25 dXXa Twv d>J.wv 
N mf l b2 om. Of 26 rrpòs N m: om. O 27/Sn om. N m 28 1J.a6WIJ.EV N m 

[P] 1-10 Syrop. III 21- 182, 11-12 

I»G 1047BD XXIlf 8-11 85 

[8] C'è un'altra cosa che conferma il parere espresso in 
quella occasione dalla gloriosa memoria del padre suo. Quando 
fu stabilito che egli andasse al concilio, Andronico Iagro fu in
viato messo al sultano per notificare ciò a costui, proprio 
come se fosse un amico fratemol. E quello rispose: •Non mi 
pare una buona cosa che egli vada a stancarsi e a spendere 
tanto. Che cosa ne ricaverà? Ci sono qua io: se ha bisogno di 
denaro per le spese o per l'erario, o di qualcos'altro per la sua 
assistenza, io sono pronto a provvedere!". E ci furono molti 
ragionamenti e discussioni, se dar luogo all'offerta del sultano 
o andare al concilio. E avvenne quel che voleva l'imperatore, o 
piuttosto la mala sorte. 

[9] Partito dunque l'imperatore dalla Città e allontanatosi, il 
sultano decise di far guerra alla Città e mandare un esercito 
contro ad essa, non tanto per conquistarla, quanto per far sì 
che l'imperatore tornasse indietro. 

[lO] Questa decisione fu approvata e condivisa da tutti i suoi, 
eccetto soltanto Halil Pascià, il quale si oppose dicendo: ·Se 
farai guerra alla Città, sarà un motivo di più perché l'impera
tore sia costretto a dire ai Franchi: "Quel che dite, l'accetto", 
ed ecco avvenuto quel che temiamo. Lascia perdere piuttosto, 
e vedi che cosa faranno. Se si metteranno d'accordo, tu hai 
con loro patti giurati di pace: agirai poi secondo quanto avrai 
osservato. Se invece non si metteranno d'accordo, allora que
sto ragionamento non avrà valore, e con maggior fiducia puoi 
fare quel che vuoi». Questo consiglio distolse il sultano dal suo 
proposito, [11] ma prima che d fosse per noi l'opportunità di 
conoscere il parere di Halil Pascià, mentre si era saputo il pa
rere degli altri, il despota mio signore e i baroni fecero 
preparare Tommaso Paleologo e lo mandarono all'impera
torez. E grandissima preoccupazione e agitazione si abbatté 
sui cittadini, sinché non venimmo invece a sapere che il con
siglio di Halil Pascià aveva prevalso. 

l DòLGER, nr. 3475. 

2 Partendo per il concilio Giovanni VIII aveva lasciato Costantino come reggente in 
sua vece (SYROP. III 12: cfr. D6LGER, nr. 3474). Il Tommaso Paleologo inviato in Italia 
non sembra da identificare con l'omonimo fratello dell'imperatore, che sarebbe stato 
ricordato da Sfranze con l'abituale specifica titolatura. 
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[12] Kaì. l8où È"KIJ.apTvp(a Tou 'ws llTJ W</>E>-f yEv€cr6m Tl)v 
àcj>{.l)IJ.L yàp Tà dÀÀa Kal dÀÀa, a TTapl)KOÀOU8rjcrav àTTÒ TOUTOU. 

[XXI V] Tou 8€ aÙTou llçou hovs Tij KçU Tou lavovap(ov 
E'ÙÀo"Y1)61)v lyw • EÀÉVl)V Tl)v 6uyaT€pa Tou ÈTTÌ. KaVLKÀE(ov ' 

na>..awMyov TOU T(aiJ.TTÀclKWVOS. 
[2] Kaì. 1J.nL4l a-u Tou ll(-ou hous lyEvV1)61) IJ.OL u\.òs 'lW<iVVl)s, 3v 

b j3acrLÀEÙS b a'Ù6ÉVT1)S IJ.Otl KDp KwvcrmVT1vos àvEyÉVVl)O"€ 8Là Tou 

j3aTTTI.O"IJ.aTOS, Ò Ka\ TTpò TOU ~as O"T€cJ>a.vcfX1as. 
(3] Kaì. &KEIJ.~plou L(-u Tou 1111-ou hovs àrr€6avEv l) 8€crrrOLva KtJpà 

p(a l) àrrò Ti)s TpaTTE(ouVTOS, Kaì. Tij a-u lavovap(ov IJ.l)VÒS Tou 

hovs àrrl6avEv l) 8€crrrOLva Kvpà EilyEv(a l) Tou faTEÀLOU(l) 6vyaT1)p' 
Kaì. hcicl>l)crav lv 1ij Tou IlaVToKpaTopos IJ.Ovij, Kaì. cr<f>o8pou d TTEP 
XELIJ.WVOS T6T€ 'Y€VOIJ.EVOU. KaÌ. Tij L(-U TOU aÙTOU tavouaplov IJ.l)VÒS 
6avEv l} j3am>..Lcrcra Kvpà Zun), Kaì. hac:l>rl èv Tij Ti)s KUpUS Map6as IJ.ovt), 

[4] Kaì. TÒv ci>Evpouapwv Tou aÙTou hous €rrav€crTpEI/Jav Els Tl)v JM 
>..Lv àrrò Tf)s crw68ou 3 TE ~am>-fùs Kaì. ò &crTT6Tl)s Kaì. o\. àTTEÀ66V1'ff 
TTUVTES èfÀÀOL, TOU TTaTpLUPXOtl KaÌ. 1J.6VOV KaÌ. TOU KaÀou KCÌya6ou 1:dp 
&wv KÙIJ.OÌ. TTÀELO"Ta cl>lÀOU fK€LO"€ T€À€t1Tl)O"UVTWV, TOUTOtJ IJ.ÈV ds cl>Eppfl 
plav, Tou 8€ rraTpLapxov Ki)p 'Iwcrl}<l> €v cl>ÀWpEVTLQ. ooTEpov. 

[V) 2 dcpl1)11L yàp- dlTÒ Tot'n"ou om. N l d.>.Xa Kat d.>.Xa T: d>.Xa O edd. 3 aùToO om 
N(m) 3 To02 om. N m 4 hnKaVLKMlou codd. 6 ò utòs Ng 7 òl om. OT/1 
ò Kilp KwvcrravTtvos ò aÌI6ÉVT1)S 1101.1 N 8 lTpò Toil edd. (lTpoToil OT): 1TOTÈ N ~ 
8EKE11~p(q~ Ng (comp. T) l 8Écrnotva om. N 10 Tfjs TpamCoOvTas ONg (comp. ·n i 
louv(ou Nm 12 11ovil ante TOO 1TavToKpdTopos transp. N l imlp 1TOTE N 13 lo 
vouaplou om. Nm 14 Kupa11dp8as edd. 15 d1TÉC1Tpeljlav N 17 1TdVTES om 
Of 18 cplN.ùv codd. edd. l TJÌV cpeppap(av Of 19 Kilp twuncp om. OT edd. 

[M) 3 1438 N Kecp. K(' N 6 uX8' OT 1439 N KEcp. Kl)' N 9 1.111' T 0..11' perperam <)) 

1440 N KEcp. K6' N 

[T) 2-19 ps.-Sphr. II 17- 331, 4-26 15-19 chron. brev. 34, 10 

[P) 9-10 chron. brev. 97, 8; 98A, 12; cf. Ducas 215, 12-13 = 269, 20; Io. Eug. monod. = PP l 
112-114; Syrop. XI 20 - 542, 3-9 9-19 cf. ecth. chron. 7, 7-14 13-14 Ducas 215, 11 
15- 269, 21 15-19 chron. brev. 29, 10; 33, 38; 94B, 7; Ducas 215, 8-12- 269, 16-1'1; 
Syrop. XI 23 - 544, 11-14 17-19 chron. brev. 104, 6-7 17-18 Syrop. V l- 256, 11 
16 18-19 ecth. chron. 6, 14-15 
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HX/1.1439 

1,1,1440 

1/J.1440 

>l{,jV/1.>11. 

1440 

(J!j.IV.1438> 

""6X1439> 

[12] Ecco spiegate le parole: "Non ci fosse mai stato il con
cilio". E non parlo delle tante e tante altre conseguenze che ne 
derivarono. 

[XXIV] Addì 26 del mese di gennaio dello stesso anno '46 io 
sposai Elena, .figlia dello scrivano imperiale Alessio Paleologo 
Zamplacone. 

[2] Il 1° di maggio dell'anno '47 nacque mio figlio Giovanni, 
il quale fu tenuto a battesimo dall'imperatore messer Costan
tino mio signore, che prima ci aveva anche coronati alle 
nozze. 

[3] Addì 17 di dicembre dell'anno '48 morì l'imperatrice 
madonna Maria da Trebisonda, e il l 0 del mese di gennaio 
dello stesso anno morì l'imperatrice madonna Eugenia, figlia 
del Gattilusio1. Esse furono sepolte nel monastero dell'Onni
potente durante un temporale violento quanto altri mai. Addì 
17 dello stesso mese di gennaio morì anche la principessa 
madonna Zoe, e fu sepolta nel monastero di Donna Marta. 

[4] A febbraio dello stesso anno ritornarono in Città dal 
concilio l'imperatore, il despota e tutti gli altri che vi erano 
andati, essendo morti laggiù soltanto il patriarca e il nobile 
metropolita di Sardi mio carissimo amico: questi a Ferrara, il 
patriarca messer Giuseppe a Firenze più tardi2. 

1 Eugenia, figlia di Francesco II Gattilusio, era la vedova di Giovanni VII Paleologo. 

2 L'epitaffio dettato da Bessarione per la morte di Dionisio di Sardi indica come 
data del trapasso il 13 aprile: la data del 24 aprile fornita da Siropulo si riferirebbe alla 
tumulazione nella chiesa di san Giuliano a Ferrara (ved. LAURENT in SYROP., p. 257, n. 
6). La correzione del tràdito cp(N.ùv (probabile scioglimento errato di una sospensione 
sotto l'influsso del successivo TEÀE1.1T1)!1dVTwv) in cp().ou (cioè con riferimento al solo 
metropolita di Sardi) è qui proposta sulla base dell'atteggiamento tutt'altro che ami
chevole manifestato altrove da Sfranze (XXI 8) nei confronti del patriarca filo
unionista Giuseppe IL 
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[5] Kaì. Ttì K(-u JlapTlou Tou aì.rrov hous, 1ij Àa.Jlrrp(i KuptaK"fl, Èyfw~ 
f1T] JlOl Ò &irre:pos ULÒ$' 'A>.lçLOS', 0s KaÌ. ÈTrÉ(T]O'EV lÌJlÉpaS KUÌ. JlÒVOV ),; 

[61 Kal TÒ Éap TOU aì.rrou xp6vou Èyey6vn Kal 1TUTplclPXTJS' ò rrp6n 
Ku(LKOU KDp MTJTpo<fxiVT)S'. 

[7] Kal Ttì ç\1 &KEJ.l~ptou Tou lle-ou hous òpta8Els ànftÀOov Els 1 

vf)O'ov AÉ0'(3oV KaÌ. KUTÉO'TTJO'U TÒ <YUJl1TEv0ÉpLOV KaÌ. È1TOLTJO'U KaÌ. JlVT)O'Hi 
)'ciJlOU JlETà KupO.s AtKaTe:ptvas Tils OuyaTpòs Tou aM€VTou Tils Mt1ll 
ÀIJVTJS' Kaì. Twv È9}s KDp Nn.lpi) ITaÀawMyou ToD faTe:ÀI.ov(TJ. 

[8] Kaì. 1ij tç\1 àrrpthlou ToD aì.rrov hous, 1ij Àa.Jlrrp(i rrciMv KupwK\1, 
)'EVvi)OT} JlOL OuyaTTjp l) eclJlap, f)v àve:8ÉçaTO KUÌ. aùTl)v ÈK TOU a:y( 
f3a1TTLO'JlUTOS ò aùelVTT]s JlOU ò &aTTÒTTJS KDp KwvaTavTivos. l 

[9] Kaì. 1ij aùTij lÌJlÉpq., Àa~wv TJÌV aÙToD OuyaTÉpa 'Aaavtvav 

9w8Wpav, ITauÀos ò 'AaciVT]s È<f>uye:v àrrò Tils 116Àe:ws Kaì. ~ÀOe:v 
Tl)v MmÉJl~ptav, KaÌ. Bl8wKEV airrl)v Ets VÒJlLJlOV yuva1Ka Tci> 8E0'1TÒTI) 
~llllTJTPLI.!>. 

[10] Kaì. 1ij K(-u TOU touhlou llTJVÒS ToD aÙToD ÈTous ànftMe:v ds 
MLTUÀi)VT]V JlETà KaTÉpywv f3a.O'LÀI.KWV KaÌ. EÙÀoyi)OT], Ò aÙ8ÉVTT]S JlOU 
v6n, TJÌV PTJ8Etaav Kvpàv AtKaTe:ptvav TJÌV faTEÀLov(e:vav, Karre:mv( 
5VTOS ds Tà KciTEpya TOU JlETà TaUTa )'E)'OVÒTOS JlE'YciÀOU 8oUKÒf 
AouKa Tou NOTapO.. 

[11] Kaì. TÒv O'E1TTÉJl(3pwv lli)va Tov v-oD hous KaTaÀE(t/Jas ÈKELO'E 
TÒV aùT'iìs rraTÉpa Tl)v f3a.aiÀI.aaav Kal yuvl)v aì.rrov, ò aùeÉVTTJS JlOU 8r1 
Àov6TL, "Ì)À60JlEV e:ts TÒV Moplav llÈ Tà aùTà KciTEpya Kaì. Ti']s Mt TtJ 
Ài)VT]s h€pou Év6s. 

2 dtrÉ(TJcrev N 3 T4ì lapL N m 5 6pLcr9Ets OT: trpocrTax9ds N(m) 6 TÒ aup 
tre9€pLov OT n)v <7UIJ.TTE9ep(av N 7 fi.ETd OT: dvafLETa~ù N l alKaTEplv(as) cornp 
codd. l TOÙ N: om. OT edd. 8 Kat TOÙ KÙp N 10-11 i')v dve8É~aTO- KÙp KWV 
cr;av1tvos N m: deest in OT (an expungendum [cf. 114, 15-17 sqq.]?) 12-13 Tl)v 
aUTOÙ 9uyaTÉpav dcrav[vav n'w 9eo8u'lpav OT: n)v 9uyaTÉpav alÌTOU N (n'}v e. alÌT<>Il 
dcrav[vav m) 13 dnip,eev N 21 fl.fìva om. N 

7 UIJ.a' 0 1441 N KE<j>. ).'N 21 UIJ.~' OT 1442 N KE<j>. )..a' N 

1-94, 21 ps.-Sphr. II 17-19 = 332, 32-338, 35 

12-15 Chalc. 306, 19-22 = II 80, 24-81, 2; chron. brev. 22, 44; Syrop. XII 17 = 570, 10 
12 16-20 Chalc. 306, 1-2 = II 80, 7-8; chron. brev. 22, 40 
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[5] Addì 27 di marzo dello stesso anno, domenica di Pasqua, 
nacque il mio secondogenito Alessio, che sopravvisse trenta 
giorni soltanto. 

[6] La primavera dello stesso anno divenne patriarca messer 
Metrofane, già metropolita di Cizico. 

[7] Addì 6 di dicembre dell'anno '49 mi fu ordinato di re
carmi nell'isola di Lesbo a stabilire il matrimonio e a conclu
dere il fidanzamento con madonna Caterina, figlia di messer 
Dorino Paleologo Gattilusio, signore di Mitilene e dintorni. 

[8] Addì 16 d'aprile dello stesso anno, di nuovo la domenica 
di Pasqua, nacque mia figlia Tamar, che fu tenuta anch'essa a 
battesimo dal despota messer Costantino mio signore1 . 

[9] In quello stesso giorno, presa sua figlia Teodora Asanina, 
Paolo Asan si allontanò dalla Città e andò a Mesembria a darla 
in legittima moglie al despota messer Demetrio. 

[10] Addì 27 di luglio dello stesso anno andò a Mitilene con 
galee imperiali (voglio dire il mio signore) a sposare la sud
detta madonna Caterina dei Gattilusio, essendo capitano delle 
galee Luca Notara, che divenne poi grande ammiraglio. 

[11] Il mese di settembre dell'anno '50, avendo ivi lasciato 
(voglio dire il mio signore) a suo padre la prindpessa sua mo
glie, andammo in Marea con le stesse galee e un'altra di Miti
lene. 

1 La notizia che Costantino fu padrino di battesimo anche della prima figlia fem
mina di Sfranze, tramandata soltanto da un ramo della tradizione, sembra in contrad
dizione con quanto l'autore stesso dice infra, XXXII 3 e forse è il frutto di un inter
vento posteriore. 
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[XXV] Kal Tij K-tì ÒKTw~p(ou Tou air;ov hous 6ptcr6Els §~)'~, 
TÒV àflllpQV KQL TÒV f3acrtÀÉa àrroKpLCTLUplOS, ÈXOVT6s flOU KUÌ. 
f!Vcrn')pwv ·&n, làv lv8q TouTo KaCò j3acrtÀEus, và àrréÀBw ds 
&crrr6Ìl)v KfJp .1-Tjflfrrptov à.vw às TT}v MWÉfl~ptav Kal &fxJw rrpòs 

5 lirraVTa TÒV T6rrov, &v o a'ÙSÉVTT)S f!OU ELS TÒV Mopéav ElxEv, aÙTÒS 
rraÀLv ÈÀSWv ds TI}v I16Àlv È)(IJ TI}v LT)ÀUfl~p(av Kal TÒV rrpWTJV 
aùTou TI}v MmÉfl~ptav Kal Tà à.Ma EWS Tf)s .:lépKou, Kal ds 
Elvat Tf)s j3aCTLÀ€LaS, WS l)yarra 6 l3aCTLÀ€US', ÈK€LCT€ €VpLCTK6fl€VOV. 
Ka.ÀWS àrro&çaf!EVOS 6 j3acrtÀEus, Tòv tavouapwv f!f)va ds TI}v Mw~ 

10 j3ptaV 1TpÒS TÒV &crrr6TT)V KUp .:lTjflTJTpLOV àrri')À6ov. ÈK€LVOS BÉ, 

TÙ KUTÙ Ti)s J16À€WS, ì) flUÀÀOV TÙ KaT' ÈK€LVOU, à1TÉ1T€fl!JIÉ fl€ Ù.1TpaKif 
[2] 'Ev Q flT)VL Kal €v àrrorrÀT)ç(q. &tvt) 1T€pmwwv ITauÀos 6 ' 

€varréqsuç€v. 
@D 'Ef!ou 8' lmcr;pé!JiaVTos ds nìv J16Àtv Kal rrpocrf!ÉVOVTOS 

15 TOU j3acrLÀÉWS rrpòs TÒ È1TLCTTpÉ!Jim ds TÒV aiJaÉVTT)V flOU, Tij Ky-11 1 

àrrptMou flT)VÒS Tou aÙTou hous È"mÀOÀT)CT{ fl(T_à ToupKci}J.'. Kaì. àrrÉKÀe 
Kal Ècf>&tPf: Tà Tf)s J16À€ws 6 8ECT1T6TT)S ·· .&p ilT)fl~TPL~v Q 8T) flT)Vt ljm ÈyEVV!)STj aÙTcjì Kal i] OvyaTT)p aÙTou. 
~ Kaì. TÒV iouÀLov f!i')Va TOU aÙTOU ÈTOVS ÈPXOflÉVou TOU aÙ6É 

20 flOU Kal &crrr6Tou Kiìp KwvcrTaVT(vou ds ~o1)6Hav Tf)s J16À€ws Kal 
Ti')S ML TUÀTJVT)S 8t€À66VTOS KUÌ. Àa~6VTOS KUL TIJV aÙTOU yuvai:Ka 
j3acrlÀLcrcrav, ds nìv Af)f!vov i}ÀS€. Kal €Vp€6ÉVTos È"KELCT€ È1TOÀ€f1TJ6Tj f 

TÒv K6T(Lvov 1Ìf1Épas rroUàs imò ;ou CTT6Àou rravTÒS Twv Tou 
à1T€À66VTOS 8' àrrpaKTOU TOU CTT6Àou j3oTj6€LQ. 8€0U, lJ ~aCTLÀLCTCTa àrrò 

25 Tijs 1T€pLCTTUCT€WS àcr6€vi}cracra KQL È"KTpw6€1cra TÒV auyoUCTTOV TOU 
hous ds TÒ ITaÀatÒKacr;pov Tou aù;ou VT)CT(ou Tf)s Al)f!vou àrré6crvE Ka\ 
ha<f>Tj. 

[V] 4 rrpòs ÈKt::'i:vov OT: ÈKElvq~ N m 5 dxt::v t::ls Tòv MopÉav N 7 ~ws Tfìs BÉpKoH 
~ws Tl)v BÉpKOUS' NO lws Twv BÉpKWV (m) edd. 11 d1TÉ1Tt::jll/lÉ IlE m edd.: d. fWl 

codd. 15 Tou2 om. N 18 ~ om. N 21 Tl)v yuva'i:Ka aÙTou N 

[P] 15-17 Chalc. 306, 14-19 - II 80, 19-24; chron. brev. 29, 11; 62, 10 17-18 chron. brcv 
29, 12; cf. 22, 44 19-23 Chalc. 306, 2-8 = II 80, 8-13 
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!f;{JX.1441 

:!3.IV.1442 

V/1.1442 

VIII.1442 

[XXV] Addì 20 d'ottobre dello stesso anno ebbi l'ordine di 
recarmi ambasciatore al sultano e all'imperatore, avendo an
che istruzioni segrete di andare, se l'imperatore avesse accon
sentito, dal despota messer Demetrio su a Mesembria e ce
dere a lui tutto il territorio che il mio signore aveva in Marea, 
mentre questi a sua volta, andato in Città, avrebbe avuto Se
limbria e il suo precedente territorio (Mesembria e il resto 
fino a Derkosl) con la speranza, trovandosi là, di salire al 
trono, come l'imperatore desiderava. La qual cosa essendo 
stata bene accetta all'imperatore, nel mese di gennaio mi recai 
a Mesembria dal despota messer Demetrio. Quello però, che 
si preparava ad agire a danno della Città, o piuttosto di se 
stesso, mi mandò via senza risultato. 

[2] In quel mese, colpito da violenta apoplessia, crepò2 

Paolo Asan. 
[3] Ritornato io in Città, mentre per ordine dell'imperatore 

indugiavo a far ritorno al mio signore, addì 23 del mese 
d'aprile dello stesso anno il despota messer Demetrio so
praggiunse con i Turchi e assediò la Città, mettendosi a deva
stare i dintorni3. In quel giorno e mese gli nacque sua figlia. 

[4] Il mese di luglio dello stesso anno il despota messer 
Costantino mio signore, venendo in aiuto alla Città, dopo es
sere passato per Mitilene e aver preso la prindpessa sua mo
glie, giunse a Lemno. Mentre si trovava là, gli fu data battaglia a 
Cozino per molti giorni da tutta la flotta dei Turchi. Dopo che 
con l'aiuto di Dio la flotta se ne fu andata senza risultato, la 
principessa, che per la pericolosa situazione si era sentita 
male e aveva abortito, morì e fu sepolta al Paleocastro della 
stessa isola di Lemno ad agosto dello stesso anno. 

l La correzione al testo tràdito si fonda non su m, come hanno fatto i precedenti 
editori, ma su fonti documentarie (ved. PRK I, p. 272, nr. 34 - MM I, p. 51, nr. 29). 

2 La connotazione negativa del verbo Èva1To!Jluxw è confermata infra, 180, 9 (cfr. an
che d1To!Jluxw in chron. brev. 12, llf: Bayazid muore come un cane). L'uso risale al
meno ad ATANASIO, ep. Serap. 3, sulla morte di Ario in una latrina. 

3 Le ostilità da parte di Demetrio e dei suoi alleati durarono fino al 6 agosto (chron. 
brev. 29, 11, un testo composto a Mesembria e quindi più favorevole a Demetrio: in 
esso la maggiore responsabilità dell'iniziativa è attribuita ai Turchi). L'episodio è ana
lizzato in SCHREINER, Studien, pp. 167 ss.; cfr. anche NICOL, Last Centuries, p. 377. 
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[5] Kat Tfj L8-u ToD amTE~~p(ou ~TJVÒS ToD va-ou hous ÈyEvVI)Orj 1m1 
b hEpOS ULÒS 'Aì.içLOS. 

[6] .Kal Tòv voÉ~~pwv Tov aÙToD hous ~À6Ev ds nìv II6Àtv ò tJt 
aTT6TT]s Kaì. aÙSÉVTTJS ~ou Kiìp KwvaTavTivos, Kal Tij a-u ~apT(ou ~Àa~r\t 
émò TÒV ~<JLÀ.Éa TJÌV ~TJÀ.V~~p(av. KaÌ. UTTÉ<JTELÀEV È~ ÈKEL<JE Els KE<I>aÀf!V, 
tva KaÌ. UTTÒ TÒV U~T]pUV KaÌ. TÒV &crTr6TT]V Kiìp AT]~l)TplOV KaÌ. aÙTÒV 
Tòv &8wK6Tci ~aLì.ia TTpoaTaças cf>uMrrw. ··· 

[7] Kat Tòv lovvwv ~i)va TOD aùToD hovs ~À6Ev Els nìv IT6>.1v 
4>payK6TrOUÀOS Ò TTpWTOOTIXlTWp, KaÌ. ÒpLcr6Els Kayw arrÒ TJÌV ~T]À.V~~p(aV 
ds nìv II6Àlv ~>..eov. Kal av~<j>wv(aL yEy6vacrLv, OTL b ~Èv &arr6TT]s 
aùeÉVTT]S ~OV Els TÒV MopÉaV aTTÉÀ6u KaÌ. TÒV T6TTOV TT<lVTa TOU &crrrfJ 
Tov Kiìp 9w8Ù>pov M~u. ÈKE1vos 8è" Els nìv II6Àlv ~>..eu Kal nìv ~TJÀWl 
13P(av ~u· a 81) KaÌ. E)'ÉVETO. 

[XXVI] Kaì. Tfj L -u ÒKTW~p(ov ToD v~-ou ÈTous ~ETà Kapa~(ov €çE>..66vnl'\' 
aTTÒ Ti)s II6ÀEWS TOU aùeÉVTOV ~ov Kal 8wTT6TolJ KaÌ. aTTEÀ.66VTOS 
TÒV MopÉav, Kal miÀ.LV ~ET· aùToD 8i) ToD Kapa~(ov b &crrr6TT]s KUjl 
9€68wpos TÒV &KÉ~~plOV ~i)va TOV aÌJTov hous Els Tl)v II6Àl.v arrÉawat. 
Kaì. Tòv ~apTLov rrapÉBwKa €yw TTPÒS aiJTòv nìv }.)J>..u~~ptav. 

[2] Kaì. È~~QVTOS ~ou ds Kapa~LOV TOV aTTÒ TJÌV Kpl)TT]V • YaÀlvr1 
'AVTwv(ov, ds nìv Tov Eùp( TTou KapvaTov ÈTTa<j>i)KE ~E, Kaì. Tfj y-TJ TolJ 
lovv(ov -8Là Tf)s crTEpe:as b8oD ds Tòv Mv(TJ6pav ~</>6aaa, TToÀÀ.à ToO 
&crTT6TOlJ Kiìp 9e:o8wpov (T]TOUVT6s ~€ KaÌ. TTapoTpVVOVTOS, '(va KaÌ. TJÌV 
~TJÀV~~ptav ~xw Kaì. Twv TTpu)Twv ain-ov inroxELp(wv EÙp(crKw~aL. 

[3] ALe:px6~Evos 8È e:Ùpov Kaì. TÒ 'Eça~(Àl.ov Kncr6Èv TTapà ToD aù6Év 
TOV ~OU KaÌ. &crTT6TOU T4) TTape:À66VTL KaLp4} TOU ~apos. 

[V] 8 Lovvwv IJ.iìva N(m): Lovvwv Og 9 ò om. N 20 Toi)l om. N( m) 1 È1Ta</>iìKE IJ.OI 

codd. 23 eùp(aKOIJ.aL OT 27 Kal 8eC11T6Tou OT: Toiì 8. N m 

[M] 1U1J.'y' OT 1443 N KE<j>. >{!'N 14 UIJ.8' OT 1444 N KE<j>. )..y' N 

[PJ 14-20 chron. brev. 32, 45; 33, 48; 35, 8; cf. Chalc. 318, 12-319, 3 = II 91, 11-23 24-25 
Chalc. 318, 21-22- II 91, 20-21; chron. brev. 33, 49; 53, 18; 61, 7; cf. chron. brev. 32, 45 
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[51 Addì 14 del mese di settembre dell'anno '51 nacque 
l'altro mio figlio Alessio. 

[6] A novembre dello stesso anno venne in Città il despota 
messer Costantino mio signore e il l 0 di marzo ricevè dall'im
peratore Selimbrial. lvi mandò me come governatore, ordi
nando che la difendessi dal sultano, dal despota messer 
Demetrio e dallo stesso imperatore che l'aveva data. 

[7] Nel mese di giugno dello stesso anno venne in Città il 
marescalco Frangopulo ed ebbi l'ordine di recarmi anch'io in 
Città da Selimbria. Ci si accordò che il despota mio signore 
andasse in Marea e ricevesse tutto il territorio del despota 
messer Teodoro, e questi venisse in Città e ricevesse Selim
bria: il che avvenne. 

[XXVI] Addì 10 d'ottobre dell'anno '52, partito dalla Città 
con una caravella il despota mio signore e andato in Marea, 
con la stessa caravella a sua volta il despota messer Teodoro 
nel mese di dicembre dello stesso anno giunse in Città. A 
marzo io gli consegnai Selimbria. 

[2] Imbarcatomi su una caravella di Antonio Ialina da Creta, 
fui portato a Caristo di Euripo e addì 3 giungo per via di terra 
giunsi a Mistrà, nonostante le preghiere e le esortazioni del 
despota messer Teodoro a tenere Selimbria e a rimanere fra i 
primi suoi dipendenti. 

[3] Passando, trovai l'Esamilio ricostruito dal despota mio 
signore nella trascorsa stagione primaverile. 

l DOLGER, nr. 3502. 
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[4] <Waaavr6s- IJ.Ou oùv ds Tòv Mu(TJ8pàv, IJ.ETa nvas TJIJ.Épas òhly<ì~' 
Tou Kap8Lvahlou Kal j3LT(EKavr(EÀÀap(ou Kat ÀeyaTou Ka8oÀLKoiì Tou 
Ò.1TE(JXOIJ.ÉVOU IJ.ETÒ. 1TOÀÀWV KaTÉpywv ds TTJV J16ÀLV 8Là TTJV KaTà 
à.at:j3wv Tou PTJYòs Ti)s Oùyyap(as ÈçÉÀt:uaLv, ÈaTaÀTJV Kal Èyw 1TaÀlv 
Ò.1TOKplO"UlpLOS 1Tp6s TE TÒ~ j3aO"LÀÉa Kat 1T(JÒS TÒV IÌIJ.TJp<ÌV Kat aÙTÒV l 
TÒV pfìya, Ò.ÀÀà 8Tj Kal 1T(JÒS TÒV ÀEYUTOV Kal 1TpÒS TÒV KQ1TEHIVWV 
'ANùt(w AopBav 8t' àva-yKa(as 8ouÀdas, 1rpòs où 1rpoj3GìaL Tà 1TpUy!J.aTa, 

[5] Kal 8LEPXOIJ.Évou IJ.OU Tl)v K6ptv8ov Tfj À-'Q Tou aùyouaTou, Yva 
Tòv EùpL1Tov Tà KaTt:pya Ti)s Ò.piJ.aTas cpedaw, t:Ùpov 8a1TTO!J.Evov 
KaÀÒv Kàya8òv Kop(v8ou MapKov, 3s Kal Èv Tfj aÙÀU TJIJ.WV Kal Èyt:vlll)tÌ!l 
Kal j.J.E8' TJIJ.WV Ò.VETpacJ>T], Kal lJ1TÒ TOU KaKOU Ti)S IJ.T]TpULUS aÙTOU 1TOÌv\é 
mt:(OIJ.EVOS IJ.Ey&s 8Epa1rdas 1rapà Twv 'YEVVTJT6pwv IJ.OU EVpLO"KEV, d 
Kal Ò.vayKaa8Els Ò.1TÒ TOU 1TOÀÀOU KaKOU lcpuyt:v Ò.1TÒ TÒV 1TaTÉpa auToiJ 
Kal Els Tl)v Twv E:av8o1rouÀWv IJ.OV"JÌV Ò.1Ti')À8E Kal TowD'ios XPDO"LIJ.OS à:rr~ 
KQTEO"TaBr}. 

[6] ct>eaaas oùv Èyw Els Tòv Eùpt1Tov, Tà 8È KaTE pya oiJ cp8aaas, l'ìL' 
lDJ..ou 1TÀEua(IJ.ou ds Tl)v Afì!J.vov à1Tt:aw8Tjv, KÒ.KELO"E t:ilpwv KaTEpyov 
j3aO"LÀLKÒV Els TTJV J16ÀLV tl1TEO"W8TjV Els TÒ.S Ò.pXÒ.S TOU VOEIJ.j3p(ou Totl 
vy-ov lTous. 

[7] T4) 8È aiJT4) IJ.TJVl ta-u ò pTjç Ti)s Oùyyap(as ÈaKoTwBTj 
IÌIJ.TJpQ ds Tl)v Bdpvav. 

[8] Kal Tij l(-ll Toù louÀ(ou IJ.TJVÒS Toù aiJToiì hous Èyt:yovn 
1Ta-yKOOIJ.LOS Kaoowv Kal d.çtos IJ.vDIJ.TJS. 

(9] 'Ev 4i 8Tj 8ÉpEL Kal Ò 1TVEUjJ.QTLKÒS Kùp fpT]yOpLOS 1TaTplapXT]5' 
ÈyEyOVEL. 

[l O] Kal Tiì L E-u Tou aùyouaTou IJ.TJVÒS ToD auTo D lTous Èyt:vvl)BTj jJ.Ol 
Ò ULÒS 'Av8p6VLKOS, Os l(T]O"EV TJ!J.Épas Kal j.J.6vov ÒKTW. 

[V] 2 (3LT(€Ktt'YK€ÀÀap(ou Nf 6-7 KaTTndvov dXwt(w XavpEBdvov N 10 Ti)s Koptv6ou 
N l Bv N 11 IJ.T]Tpv(as N 16 Bè om. N( m) 17-18 KdKetae - d1reaw6T]V om 
Of 20 airrQ Bè N l IJ.T]Vl La-lJ OT: IJ.T]Vl Kal vy-'ll hEL La-lJ Kal N l oùyKaptas O"' 
edd. 23 Kal om. N 

[M] 4 Xd1rovc:n TToXXd N m. ree. 19 Vf!E' OT 20 1445 N KE,P. ),8' N 

[T] 20-21 chron. brev. 34, 11 22-98, 5 ps.-Sphr. II 19- 340, 34-342, 30 

[P] 8-15 cf. chron. brev. 33, 66 20-21 Chalc. 330, 10-337, 16 -II 102, 1-108, 17; chron 
brev. 29, 13; 53, 17; 54, 13; 55, 11; 62, 11; 82, 4; Ducas 220, 13-221, 23 = 275, 20-277, 15; 
ecth. chron. 9, 13-11, l; hist. Turc. 72, 3-4 24-25 ecth. chron. 7, 22-29 
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[4] Giunto io dunque a Mistrà, poiché dopo pochi giorni il 
cardinale vice-cancelliere e legato plenipotenziario del papa1 

era arrivato in Città con molte galee per la spedizione del re 
d'Ungheria2 contro gli infedeli, io fui mandato di nuovo am
basciatore presso l'imperatore, il sultano e lo stesso re, e an
che presso il legato e il capitano Alvise Loredan per impor
tanti questioni riguardo all'evolversi degli eventi. 

[5] Mentre passavo per Corinto il 30 d'agosto per raggiun
gere ad Euripo le galee della flotta3, trovai che seppellivano il 
nobile Marco di Corinto, il quale era nato nella nostra casa ed 
era stato allevato con noi. Tormentato assai dalla malvagità 
della sua matrigna, aveva trovato nei miei genitori grande con
forto, anche se poi, costretto dalla gran cattiveria, si allontanò 
da suo padre per entrare nel monastero degli Xantopuli e 
raggiungere tale carica. 

[6] Giunto io dunque ad Euripo, ma senza aver raggiunto le 
galee, arrivai a Lemno con un'altra nave, e trovata là una galea 
imperiale, giunsi in Città agli inizi di novembre dell'anno '53. 

[7] Lo stesso mese, addì 11, il re d'Ungheria fu ucciso dal 
sultano a Varna. 

[8] Addì 17 del mese di luglio dello stesso anno ci fu 
dappertutto un'ondata di caldo memorabile. 

[9] In quella estate divenne patriarca il confessore messer 
Gregorio. 

[10] Addì 15 del mese d'agosto dello stesso anno nacque 
mio figlio Andronico, che visse otto giorni soltanto. 

1 Giuliano Cesarini. 

2 Ladislao III Jagellone. 

3 Il vocabolo dpf!dTa s'incontra frequentemente, con lo stesso significato, anche in 
cbron. Toce. (dove però il traduttore italiano intende sistematicamente "truppe") e 
nei cbronica breviora in alternanza con dpfl.dTWf!tt senza apparente distinzione di si
gnificato (ved. SCHREINER III, p. 218, s. v.). Sfranze invece sembra riservare questo se
condo termine alla flotta avversaria: cfr. 172, 13. 
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[XXVII] Kaì. T{ìl v8-4l hn, 8EKEf!~plcp f!TJVÌ. 1Tpòs TÉÀOS, €X.66vTOS' 
els TÒV Mopf:av fl.ETà Twv Ti)s 1Tpa'Yf!UTEi.as &vntKGlv KaTÉpywv, O'Etrl~W 
~p(ou a-\1 TOU VE-ou ETOUS EÙl)pyETf}Sl)v TÒ KE<f>aÀUTLKLOV TOU 
fl.ETà Kat m:lVTwv Twv rrEpì. aiJT6v, i)youv Kovì..a, 'E~pa:itct)s, Tpirrrr}s, 

5 pai!LOlJ, lTaKOTWV KaÌ. LKÀa~oxwp(ou, KaÌ. fl.ETà 1T<IVTWV TWV Elcro8Tjf!Q 
UÙTWV, Ws OÙK ElXEV llios TLS othws m.{mOTE TÒ TOV MtJ(l)6pn KEqm~l 
TLKLOV. 

[2] "OpLO'É I!Ol 8È KUÌ. TOVTO, on· "€yw 8É8wKa O'Ol TÒV Mv(l)6pnv 
KE</>a.ÀUTLKLOV OUTWS KUÌ. 8Là TJÌV m)v KUÀ'l)V 8otJÀOmJVl)V KaÌ. TJÌV 

10 TTPÒS a€ àva8oxl)v Kaì. àya1TTJV, Kal on 6ÉX.W và lvt Kaì. ToiJTo EV 
K6pLv6os Kaì. l) ITaTpa, ti>v nìv fl.ÈV lXEL 6 KaVTUKov(nvòs 'I wciWTJS, 
8€ 'A.MçLOS 6 AtiaKapts. l 

[3] Kaì. y(vwaKE, OTL ETEpov f!EO'a(ovm où8€v 6ÉX.W rrotl)crELV 
aùTòv 81) Tòv Eù8aLfl.OVoiwavvnv, ov lxw. àX.X.' où8€ ÈVTaiJ6a 6ÉX.W 

15 OKE0'6aL àd, àfl.l) OlX.W &lpxw6at Tòv T6rrov !!OtJ 8tà TroMà W<pf:X.q.J.a. 
[4] Kaì. omv fl.ÈV Eup(crKwf!m Els nìv K6ptv6ov Kaì. OÉX.W 1TpaTTELV 

Èfl.às 8ou'AE(as Kaì. Tàs Tov T6rrov ÈKdvov !!ETà Tou KaVTaKotJ(l)vou 
Tou Eù8atf!ovoiwavvou, omv 8€ Els nìv 11aTpav àrrÉX.Ow mlÀLv fl.È 
AacrKapLv Kal Tòv Eù8aLI!Ovoiwavvnv KaTaÀL!l-1Tavwv Tòv KavTaKov( 

20 ds Tl)v àpxl)v aiJTou, omv BÉ d!!L ÈVTau6a !!ETà aov Kaì. ToiJ Eù8mp.u 
voiwavvov. 

[5] Kaì. d.X.X.o, on· OTUV O'ÙV 8E{ìl €çw KUÌ. yuva1Ka, 8Là O'OV 6ÉX.W V~t 
aùTl)v KUÌ. ÈVTaiJ6a TÒV 1TM(ova xp6vov SÉÀW 8ta~L~a(EtV, KUÌ. 6ÉÀH\ì' 
ElO'TUl KUÌ. O'Ù O 1TÀÉOV ÈyvwpLI!OS aùTi)s Els Tà Ti)s 6Epa1TELUS aùTi)s. 

[V] 2 Tc.iìv om. O l post KaT€ pywv la c. susp. Grecu 3 E ÙEPYTJTT\ 6TJ11 OT e dd. l 
KE<j>aÀaTlKLOII OT 6. 9 Ke<j>aX.anKÒII N (com p. OD 9 oihws om. O edd. l(, 
j.LÈ 11 om. Of l Kal 2 om. OT edd. 17 Tàs ToO TOlTOU ÈKdvou jlETà ToO 
KavTaKou(T)voO N m: Tàs ToO lTOTÈ ÈKelvou jlEyaX.Ou K. OT 22 dX.>..ov codd. l 6lÀt.l 
N(m): -ÀELS T -ÀEL O 

[M] l UIJ.t;' OT 1446 N KE<j>. X,e' N 3 UIJ.(' O 1447 N KE<j>. )..ç' N 
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[XXVII] Giunto verso la fine del mese di dicembre del
l'anno '54 in Morea con le galee veneziane da mercato, il l o di 
settembre dell'anno '55 fui investito del governo di Mistrà e di 
tutti i villaggi intorno ad essa, cioè Rocca, Ebraica, Tripe1, Ce
ramio, Pacotà e Sclavocorio con tutte le loro rendite, come 
non aveva avuto nessuno mai il governo di Mistrà2. 

[2] Egli mi disse anche questo: «Così io ti ho dato il governo 
di Mistrà per la tua lodevole devozione, per il mio affetto e fi
ducia verso di te e perché voglio che sia anche questo come 
Corinto e Patrasso, delle quali l'una è tenuta da Giovanni Can
tacuzeno, l'altra da Alessio Lascari. 

[3] Sappi che non nominerò un altro ministro oltre a quello 
che ho, Eudemonoianni3. E neppure starò sempre qui, ma mi 
sposterò attraverso il mio territorio per molti affari. 

[4] Quando mi troverò a Corinto, curerò le faccende mie e 
di quel luogo con Cantacuzeno ed Eudemonoianni; quando in
vece andrò a Patrasso, con Lascari ed Eudemonoianni, la
sciando Cantacuzeno al proprio posto; e quando sarò qui, con 
te ed Eudemonoianni. 

[5] E un'altra cosa: allorché con l'aiuto di Dio prenderò mo
glie, per mezzo tuo la prenderò e qui trascorrerò la maggior 
parte del tempo, e sarai tu il familiare a lei più vicino per ser
virla. 

l Basandosi su questo passo, ZAKYTHENOS (II, p. 43) parla di una 'E~paLid) TpulTT), 
ma è più probabile che Sfranze alluda qui a due località distinte (TpulTT), tuttora esi
~tente, è citata in un documento dell'epoca: ved. MM l, p. 482, 7). 

2 Questo capoverso reca traccia della mancata revisione da parte dell'autore, ovvero 
di un guasto nella trasmissione. Grecu sospettò una lacuna dopo la prima notazione 
cronologica; ma si rileva anche una ridondanza nelle ultime parole della frase e la 
mancanza del riferimento al despota Costantino, che invece è presupposto nel pa
ragrafo successivo. 

3 Poiché di questo personaggio Sfranze non dà il nome di battesimo (il nome ~o
<j>tav6s, tramandato dallo pseudo-Sfranze, è frutto dell'inventiva di Macario Melis
seno), rimane il dubbio se il nostro autore allude qui a Giorgio Eudemonoianni, 
grande stratopedarca di Teodoro II (efr. ZAKYTIIENOS II, pp. 99 s.; PLP, nr. 6221), ov
vero (cfr. BARKER, p. 324) ad Andronico, figlio di Nicola Eudemonoianni, am
basciatore del despota di Morea, frequentemente citato nei documenti coevi (cfr. 
JORGA in ROL IV [1896], p. 558; V [1897], p. 118; DòLGER, nr. 3345. 3355, ecc.). 
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[6] Nw 8€ €yw ~ÈV àrr€pxo~m rrpòs olKo8o~l)v KaìJ-lw Tou 'E~~t>..tou, 
OÌJ BÈ ÈVTaOOa e-ùpt01<6~e:vos dpxe KaN7ls Tl)v àpxilv aov Kaì. rraooat Tbs 
à8tK(as K~Ù TÙS 1TOÀÀÙS àpxàs TWV ÈVTau6a EÙptO'KO~ÉVWV. KaÌ. 1TOLTJt10ll 
1TaVTaS TOÙS ÈVTau6a, tva O'È ~6vov fX(ù(}'LV àpxl)v WS È~È ~6VOV 

5 aù6ÉVTT]v". rrpocrKvvi)craVT6s ~ov ovv airr{!l Kaì. e-ùxaptcrn'jcraVTos, àTii').\tkv 
Els TÒ 'E~a~l.\tov Tfl TJ-u Tou airrou cre-me-~(3ptov ~TJV6s. 

[XXVI I I l Tòv 8È ÒKTw(3pwv Tou aùTou lTovs €~f).\6e-v àrrò Ti)s f.\apév 
T(as li 6vyd.TT]p Kup ew~a TOU &crrr6T01J K1Jpà • EÀÉVTJ, t va àrrÉÀ{h;) 
Tl)v :&p(3tav Kaì. Ad.(apov TÒV vlòv Kup ftoilp'YTJ 8mrr6Tov dv8pa Mf3t;f 

10 01T€p KaÌ. ÈyÉVETO. 
[2] Kal. 8tà ToiìTo Kal. &crrr6TTJV Kat airròv 81) TÒv Ad.(apov b f3acrtM:ils' 

Kiìp 'I OOVVTJS &à TOU ct>t.\av6pw1TTJVOU r e-wpytov TETL~TJKE. 

[3] Tfj 8€ K(-U Tou VOE~(3ptov ~TJVÒS' Tou aùTou lTovs ~.\6e-v b ~TJpd~' 
KaTà TOU 'E~a~tÀI.OlJ, KaÌ. Tfl t-U TOU &KE~(3ptov àTii')pEV aÙTÒ KaÌ. TÒ ÈX(t 

15 ÀaO'€' KaÌ. àrre-.\66VTos aÙTOU KaÌ. EWS e-ls Tl)v IId.Tpav, Tl)v xwpav KCÙ 
~VTJV àTii')pE KaÌ. KaTÉKalJO'E KaL TjcjxlVtO'E. 

[4} Kaì. Tòv aùyovaTov Tou aùTou lTovs ÈcrTaÀTJV rrd..\tv €yw e-ls Tl)v 
II6.\tv Kaì. & ' d>J-as ~Èv BovM:tas Kaì. 8tà. Tl)v Els Tl)v Tparre-(ouVTa KCÙ 
Tl)v foT6tav crwotKEcrlov 8tà TÒv aÙBÉVTTJV ~ov Bov.\dav, ÈrrEì. rrpowuv 

20 ruxav àrr' ÈKELO'E' ELS a ~ÉPTJ KaL L€po~6vaxov TÒV 'I crt8wpov TÒV UaTEp<lV 
XPTJ~anaaVTa Kat 'A6rjvliìv Kaì. àv6pcf:Jrrovs ~ov lcrTELÀa Kaì. lypa!J;a.. l 

[5] Kat rrpocr~ÉvoVT6s ~ov ÈKE1, TÒV lovvwv Tou vçou lTovs àrr€6avt:v 
ùrrò Àot~W&vs voaij~aTos Els Tl)v ~TJÀV~f3plav b &0'1T6TTJs Kiìp 9e-68wpos, 
Kat </>ÉpoVTES aùTòv ds Tl)v II6.\tv €6arJJav Èv Tfj Tou IlaVToKpd.Topos 

25 ~ovfj. 

[V] 6 IJ.l)IIÒS 0: om. Nm 
N 15 els om. Of 
tepo~J.ovdxous N 

11 Kat3 om. N 
18 8L' dXÀl)S' N 

[M] 22 UIJ.l)' OT 1448 N KE4>. >..('N 

13 K-TJ N l IJ.l)IIÒS om. N 14 TÒ om 
20-21 Lepo~J.6vaxov - d6l)IIWII OT(m) 

[T] 5-102, 27 ps.-Sphr. II 19-III l - 344, 8-350, 33 13-14 chron. brev. 34, 12 22-2'1 
chron. brev. 34, 13 

[P] 11-12 Ducas 207, 12-14 - 259, 24-25 13-14 Chalc. 342, 6-347, 3 = II 112, 20-117, 6, 
chron. brev. 22,42;33,39. 50;35, 7; 36, 18; 37,6;38, 10;39, 6; 40,3;47,9; 53, 19; 54, 14; 55, 
12; 56, 3; 58, 7; 60, 17; 62, 6; 65, 2; 66, 3; 67, 3; 68, 2; 69, 10. 28; 73, 4; 82, 3; 101, 4; 102, (); 
Ducas 223, 3-14 = 279, 5-13 15-16 Chalc. 347, 20-349, 16 =II 117, 23-119, 14 22-2'1 
Chalc. 341, 8-9 = II lll, 22-23; chron. brev. 9, 51; 22, 41; 35, 10; cf. Gennad. Schol. epi 
taph. - I 255-262 Petit 
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UX.1446 

[6] Io vado adesso a rafforzare l'Esamilio: tu invece resta qui 
a svolgere bene il tuo compito di governatore, fa' cessare le 
ingiustizie e le molte prepotenze di quelli che vivono qui, e fa' 
in modo che tutti gli abitanti solo te abbiano per autorità, così 
come solo me per signore". Dopo che lo ebbi riverito e rin
graziato, egli partì per l'Esamilio addì 8 dello stesso mese di 
settembre. 

x.1446 [XXVIII] A ottobre dello stesso anno partì da Chiarenza 
madonna Elena, la figlia del despota messer Tommaso, per 
andare in Serbia a sposare Lazzaro, figlio del despota messer 
Giorgio: il che avvennel. 

[2] Per questo l'imperatore messer Giovanni per mezzo di 
Giorgio Filantropeno insignì lo stesso Lazzaro del titolo di de
spota. 

ti/.X1.1446 [3] Addì 27 del mese di novembre dello stesso anno il sul
IO.XI/.1446 tano mosse contro l'Esamilio, e addì 10 dicembre lo prese e 

lo distrusse. Andato egli poi fino a Patrasso, conquistò solo la 
contrada, che saccheggiò e mise a ferro e fuoco. 

VIII.1447 [4] Ad agosto dello stesso anno io fui mandato un'altra volta 
in Città, oltre che per altre incombenze, anche per la fac
cenda della trattativa matrimoniale per il mio signore con 
Trebisonda e la Georgia, poiché da laggiù vi erano stati in pre
cedenza dei contatti. Io mandai da quelle parti lo ieromonaco 
Isidoro, che in seguito fu nominato metropolita di Atene, e 
miei uomini con lettere. 

V/.1448 [S] Mentre io mi trovavo là, a giugno dell'anno '56 morì di 
pestilenza a Selimbria il despota messer Teodoro. Dopo a
verlo trasportato in Città, lo seppellirono nel monastero del
l'Onnipotente2. 

1 DOLGER, nr. 3511. 
2 Per la cronologia della morte di Teodoro, e per i sospetti di tradimento e di avve

lenamento che l'accompagnarono, sono esaurienti i cbronica breviora (ved. l'analisi 
dei dati e la bibliografia in SCHREINER II, pp. 471 s.). 



5 

10 

15 

20 

100 Chrontcon 72 Gr 

[6) Kaì. TU tclJ Tou airyoucrTou IJ.TJVÒS Tou aiiToiì hous à1TÉ0avÉ jlot 
Ò ULÒS 'AÀÉCLOS (l)cras xp6vous E' KaÌ. jli)vas w'· oÙ Ò ed.vaTOS Kal 
crcf>68pa IJ.OU Ka61)tjJaTO, OÙK d86TOS IJ.OU TOU à6Àtou Tà IJ.ÉÀÀOVTci IJ.Ol 
CTUIJ.~f}CT€C16ru ÀU1Tl)p6TEpa. 

[7) Kaì. TU Àa-u Tou ÒKTW~ptou IJ.TJVÒS Tou v(-ou hous à1TÉ6avE Kaì. 6 
~CTlÀEÙS KUp 'I wciVVl)S xpoviiìv. ùrnipxwv vç' KaÌ. IJ.l)VWV l' KaÌ. lliJ.EpWV l€ ', 

Kal. hcicf>TJ TU a-u VOEIJ.~ptou Els n)v ~J.ovf)v Tou lTaVTOKpciTopos aÙTOKpa' 
TOpi}cras Xp6VOUS Ky' KaÌ. IJ.i)VaS y' KaÌ. lliJ.ÉpaS t'. · 

(XXIX) Kaì. TU ty-u Tou aùTou voEIJ.~ptou IJ.TJVÒS ~À6Ev Els n)v IT6Àlv 
IJ.ETÙ Kapa~LOU Ò &cr1T6Tl)S KUp 8WIJ.US OÙK fl8Ws TÒV ed.vaTOV TOU ~O'l 
ÀÉWS, à.:Mà 1TEpì. n)v Kaill1ToÀlv 8tEpx61J.EVOS àKoooas aiJT6v. 

(2) 'EKELVOU 8È ÈÀ66VTOS, ~1Taucrav 1TOÀÀ!j} 1TÀÉOV, a1TEp ò &cr1T6Tl)s KUp 
~l)IJ.l)TplOS, i) IJ.UÀÀOV o\. aÙToi) crcf>ETEpt(6~J.EVOl, fVEpyoooav '(va ~CTLÀEUO\l, 

TÒV oùxì. KaÌ. 8Ecr1T6Tl)V KaÌ. 1Topcf>upoyÉVVl)TOV 1rapà Tiiìv KwvaTaVTtV01TO 
ÀlTWV Ò.ClOV oVTa KpLVECT0at, (iiìVTOS TOU 1TpulTOU KaÌ. TOlOUTOU à&X.cf>ou 
TOU KaÌ. f1TÌ. 1TUCTlV àya6o1s 1TpWTEUOVTOS Ò.VEU TOU 8UCTTUXJÌS Elvat. iS~J.WS 
TÒ 1TpÉ1TOV KaÌ. 8(KalOV tcrxucrav ÒplCTIJ.4ì Ti)S ay(as 8ECT1TOLV1)S KaÌ. TWV 
ULWV aÙTi)s TWV &C11TOTWV Kal TWV àpx6vTWV ~UÀij KaÌ. yv6~J.U· 

[3) Ti) ç\1 Tou &KEIJ.~ptou à1Ti)X.6ov €yw à1TOKptcrtciptos ds Tòv à~J.TJpav, 

Bn Kal aùn) f) IJ.l)Tl)p KaÌ. OL à&>..cf>oì. Kal TÒ 1TpWTELOV TOU xp6vou KaÌ. ~ 
àpEn) Kal f) àyci1Tl) TWV (v TU IT6À€t crxE8òv 1TaVTWV TÒV KUp Kwvcrmtr 
TLVOV ds ~acrtÀÉa KpLVOUCTL, KaÌ. và f1TLCTTaTaL TOUTO KàKELVOS 81) Ò 

ÙIJ.TJpUs" 81TEp KaÌ. ~CTTEPCE KaÌ. à1TE8ÉCaTO KaÌ. IJ.ETà TLIJ.i)s KaÌ. BWpwv Kàjlè 
à1TÉ1TEIJ.tjJE. 

[V] l dtré6avev Èflol O edd. 6 Kal l om. N 12 troÀÀà TTÀÉOV N 15-16 d8eÀcpoil 
TOU Kal T: d. athoO Kal N d. Kal To0 Oj 17 lcrxOcrav codd. j l 8é CTTTOLVaS 
OT 18 Twv2 om. OT edd. 20-21 Kal 1} dpeTT) om. N 

(M] 5 Ufl6' OT 1449 N Kecp. Al)' N 

[T] 5-8 chron. brev. 34, 14 

[P] 5-8 Chalc. 373, 17-19- II 140, 23-25; chron. brev. 22, 46; 35, 11; 62, 7; 97, 9; 988, 2; 105, 3; 
Ducas 223, 15-20- 279, 14-18; ecth. chron. 11, 9-10 10-102, 19 ecth. chron. 11, 10" 
13 10-18 Chalc. 373, 19-374, 12 - II 140, 25-141, 12 13-15 cf. Gennad Schol. ep. 
Dem. Pal. 3- III 121, 12-17 
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15. VJII.J448 

!31.X.1448 

1.XI.1448 

J!3.Xl.J448 

6.XJJ.J448 

[6] Addì 15 del mese d'agosto dello stesso anno morì mio 
figlio Alessio, vissuto anni 5 e mesi 11. Molto mi abbatté la sua 
morte, non sapendo io sventurato le disgrazie ancor più 
dolorose che stavano per accadermi! 

[7] Addì 31 del mese d'ottobre dell'anno '57 morì l'impera
tore messer Giovanni, che era di anni 56, mesi 10 e giorni 15. 
Fu sepolto il 1 o di novembre nel monastero dell'Onnipotente, 
avendo regnato anni 23, mesi 3 e giorni 101. 

[XXIX) Addì 13 dello stesso mese di novembre giunse in 
Città con una caravella il despota messer Tommaso, che non 
era stato informato della morte dell'imperatore, ma l'aveva 
udita passando dalle parti di Gallipoli. 

[2] Con il suo arrivo cessarono una buona volta le manovre 
che il despota messer Demetrio, o piuttosto quelli che lo te
nevano in balìa, avevano messo in atto perché regnasse, lui 
che non era considerato degno dai Costantinopolitani nep
pure di essere despota e porfirogenito, mentre era vivo un 
siffatto suo fratello maggiore, il quale primeggiava per tutte le 
doti, a parte la sfortuna2. Prevalse comunque, per ordine della 
santa imperatrice e con il consiglio e il parere dei despoti suoi 
figli e dei baroni, quel ch'era giusto e conveniente. 

[3] Addì 6 dicembre io andai ambasciatore al sultano per 
dire che la stessa madre e i fratelli, la maggiore età, la virtù e 
l'affetto di quasi tutti i cittadini sceglievano come imperatore 
messer Costantino, e che anche lui, il sultano, lo doveva sa
pere: il che egli accolse con favore, congedandomi con onori 
e doni3. 

l Cfr. l'estratto dagli annali di STEFANO MAGNO in HOPF, p. 195, 19-21. Per il modo 
in cui Sfranze calcola la durata della vita dei suoi personaggi, computando per intero 
anche l'anno iniziale, ved. SCHREINER, .Chronol. Untersuch.·, pp. 288-290 e nn. 17-19: 
Giovanni VIII era nato il 18 dicembre 1392. 

2 Demetrio, strumento del partito filo-turco, si era stabilito a Costantinopoli 
immediatamente dopo la morte di Teodoro (come è detto nell'ep. 3 di Gennadio 
Scolario a lui indirizzata, p. 121, 12-17 Petit), proprio in vista della successione al 
trono. Anche se il senso è chiaro, il testo di questo passo può apparire contorto: 
l'accusativo TOV (l. 14) è da me inteso come avente valore di dativus commodi in di
pendenza da ÈvepyoOcrav. 

3 DòLGER, nr. 3519. 3524. 



102 Chronicon 72/74 (,'t 

[4] Tàs airràs 8È l)~Épas Kal èipxoVTES èmò Ti)s II6M-ws ds Tòv Mo 

pÉav ÈaT<iÀT}aav 'AÀÉ.;tos 4>t.Àav8purTTTJVÒS 6 AaaKapts, Os- ÈaTciÀ.l) Els 
II6Àlv .rrapà ToD aù8ÉVTou i)~wv ~ETà Tou &arr6Tou KDp Bw~a irrrÈp Tl.i\v 

8oUÀELWV aÙTOiJ 8Tj TOD 8mrr6Tou ElS TÒV f3aaLÀÉa KUL aÙTÒS ÉTTL~EÀT1 
5 Sf)vm, Kal MavouTjÀ IIaÀatoMyos 6 wlaypos· Kal f3aaLÀÉa TTETTOLl)Kamv 

ds TÒV Mu(l)Spnv Tfl ç\1 lavouaptou TÒv &arrM,v KDp KwvaTaVT'ì.vov. l 
[5] Kal. Tfl tf3-u ToD JlapTtou Jll)VÒS ToD aùToD hous ~À8E Kal ds 

IT6Àlv JlETà Kapaf3tou KaTaÀaVLKoD Kal rrapà rravTWv àarraatws €8€xfu]. 
[6] Kal T4ì aùT0 hn, €v Jll)VÌ. aùyouanp, €,;i)À8Ev àrrò Ti)s II6ÀEws 

10 &aTTÒTT}S 6 rrop<f>upoyÉVVT}TOS TLJll)8EÌ.s KUp 9WJlnS KaÌ. Ùrri)À8EV ds TÒV 
MopÉav. 

[7] Kal. 'Tij a·1J UETTTE~f3p(ou TOiJ VT}-ou ETOUS Èçi)ÀSE Kal Ò &aTTÒTT}S 6 KUÌ 
rrop<f>upoyÉVVT}TOS KDp AT}Jll)Tptos Kal àTTi)À8E KÙKE'ì.vos e:ls TÒV MopÉav, 
Els TT]v II6Àlv auJlf3tf3aa8ÉvTwv ÈJlrrpoa8Ev Tf)s Kuptas Knl àytas Jll)TpÒ.;,' 

15 airrwv Kal TOiJ f3aaLÀÉWS Kal à8EÀ<f>ou airrwv Kal TJJlWV TWV ÉKKpLTWV Ò.f) 

XÒVTWV KUL OpKOUS TTETTOLT}KÒTWV, OUs KaÌ. KaKWs ÈaTEp.;av KUL KaKWs àné 
Àaf3ov, Ws d8ov liaTEpov Kàyw, El Kat, rrws rrpòs àÀ.Àl)Àous 8LETÉBT}aav, 
OÙTE Twv àva"YK'atwv &T}yE'ì.a8m, oiJTE Èv 'Tij II6Àn EÙptaKÒ~T}V. 'lva KaMì~;' 
airrà ÈTTLaTUJlUL. 

20 [XXX] Tfj yàp t8-u ToD ÒKTwf3p(ou Jll)VÒS ToD aùToD ÈTous €aTaÀl)V 
Èyw E'Ls TE Tòv Ti)s 'lf3l)ptas JlÉTTE, i)youv f3aatÀÉa, KDp fEwpytov Kal Tòv 
f3aatÀ.Éa TpaTTE(OUVTOS Kup 'I wQVVT}V TÒV Ko~VT}VÒV JlETÙ xaptTwv à.;toM 
ywv Kal TTapaaKEufìS OTL TTOÀÀflS KaL KaÀflS, JlETÙ àpXOVTOTTOlJÀWV KUl 
aTpaTLWTwv Kal LEpo~ovaxwv Kal tjlaÀTwv Kal taTpwv Kal TEXVLTwv Kpo 

25 TOVVTWV Kal <'lpyavov, o'l. KaÌ. ì)Kouov ovoJla JlÈV aùT6, TL 8€ ÈaTLv oùt< 
E18ov· Kal ÉTTt8U~OUaaV l8E'ì.V Kal ÙKouaat o\. wlf3T}PES, KUL 8tà TOiJTO KOL 
UUVÉTpEXOV ÉK TWV TTEpQTWV airrfls 8"JÌ 1i)s' lf3TJpLUS, '(va ÙKOOOWULV aÙTOlJ. 

[V] 3 Tou 2 om. N 3-4 &rrèp Twv 8ouÀ.etwv OT(m): 8td Tafs 8ouÀ.e(ats N 
ÈTTL~EÀ1)8~0'ETat N 5 ò rraÀ.atoMyos N l ÈTTOLl)O'av N 7 Toil auToil hous T m: ToO 
athoùs O om. N 8 rrapd rravTwv darraa(ws È8éx81) OTm: rrdvTEs è8€x81)am' 
aùTòv darraa(WS' N 9 drrò Tijs rr6ÀEWS' om. Oj 10 ò rrofXI>upoyÉVVl)TOS TL~l)8etç 
Kilp 8w~us OT: Kilp 8w~ds Ò Kat rrop<PupoyÉVVl)TOS TL~l)8ets N 12 c;~vl)·ot! 
N 12 KaL 2 om. N l ò1 om. O l ò2 om. OT 14 els TI)V rr6À.Lv au~~t~aa8ÉvTwv 
OT(m): ot È v Tij rr6À.et ÈO'l1Vl)~da81)aav N 15 aùTwv2 N: om. OTm edd. 16m 
TTOLl)KOTWV OT: rrot~aavTEs Nm l laTpe€av OT É8É€avTo N 17 eL .. rrws orn. 
N 18 euptO'KO~ÉVl)V OT 21 ds TE T (dTE 0): rrp6s TE N(m) l Tijs l~l)p(as OT 
t~ep(as Nm l ~ÉTTE o (comp. T): ~ÉTTEV N edd. 22-23 xapta~dTwv d€terra(vwv 
N 22-23 lln om. N l ~ET<Ì om. OTf 24 Kal ljsaÀ.Twv om. N 25 KpoTouvTwv f 
(cf. KpouoVTwv m): KpaTouVTwv codd. g l ot NacoT: el NPc l aÙTÒ elvaL N 
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[4] In quegli stessi giorni vennero mandati dalla Città in Ma
rea gli ufficiali Alessio Filantropeno Lascari (che dal nostro si
gnore era stato inviato in Città insieme al despota messer 
Tommaso per badare anch'egli alle faccende dello stesso de-

f!i.u449 spota con l'imperatore) e Manuele Paleologo Iagro, e addì 6 di 
gennaio fecero imperatore a Mistrà il despota messer Costan
tino. 

12.111.1449 [5] Addì 12 del mese di marzo dello stesso anno egli giunse 
in Città con una caravella catalana e da tutti fu accolto con gioia. 

VJJI.J449 [6] Lo stesso anno, nel mese d'agosto, il despota messer 
Tommaso, insignito del titolo di porfirogenito, partì dalla Città 
e andò in Morea. 

:ux.J449 [7] Il l 0 di settembre dell'anno '58 partì anche il despota e 

14.X.1449 

12 w'OT 

porfirogenito messer Demetrio per andare anch'egli in Ma
rea, dopo che in Città si furono accordati dinanzi alla santa si
gnora loro madre, all'imperatore loro fratello e ai più impor
tanti fra noi baroni, ed ebbero fatto giuramenti che male ac
cettarono e male osservarono, come anch'io vidi in seguito -
anche se delle modalità del loro accordo non è necessario di
scorrere, né io mi trovavo in Città, così da conoscerle bene. 

[XXX] Infatti, addì 14 del mese d'ottobre dello stesso anno 
io fui mandato al mepel (cioè al re) dell'Iberia messer Giorgio 
e all'imperatore di Trebisonda messer Giovanni Comneno 
con ricchi doni e grande e bella pompa, con valletti, soldati, 
ieromonaci, cantori, medid e musici che sonavano un organo: 
gli Iberi, anche se l'avevano udito di nome, non sapevano che 
cosa fosse. Essi desideravano vederlo e sentirlo, e per questo 
accorrevano dai confini estremi dell'Iberia per ascoltarlo. 

7-8 chron. brev. 34, 15 9-19 chron. brev. 34, 16 

7-11 Chalc. 374, 12-16- II 141, 12-15 7-8 chron. brev. 35, 9; 98B, l; Ducas 223, 22-23 
- 279, 18-19 9-19 chron. brev. 22, 45 · 

l La variante ~ÉlTEV di N non sembra meritare la preferenza finora ad essa accordata 
(ved. DUCANGE, s. v.; Die /etzen Tage von Konstantinopel. Der Augenzeugenbericbt 
des Georgios Spbrantzes, iibers. und erkl. von ENDRE VON IVÀNKA, Graz-Wien-Koln 
1973 p. 99, n. 7). Per la missione cui si allude qui, cfr. DOLGER, nr. 3525. 
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[2) 'Arri)À8ov 8È 8Là <YUIJ.1TEV8Ep(ou, 6rroÙ dpa IJ.E cj>avtl ÈK TWV 
)'EVWV. È.'8ÉT)crEv oùv, Yva 8Là TÒ àval.n6v IJ.OU rr>.Éov 81)ÀW<Jw T4ì aùSthn 
IJ.OU T4ì j3acrLÀEL Tà KaÀà àiJ.<j>OTÉpwV TWV !J.EpWV KaÌ. Tà ÈVaVT(a· Kal 
ÀI.V, Ws ll.v OpL<nJ. Kal. ~<YTELÀa ypa<f>às IJ.ETà àV6pW1TWV, KaÌ. 1T<lÀlV éJ.ÀÀo~+ 
6 aÙSÉVTT)S IJ.OU a1TOÀO'YT)<Yclf1EVOS. KaÌ. ÈpX61J.EVOl 1TEpÌ. n)v 'AIJ.l<YÒV ÈVtll>t~. 
'YT)aav, KaÌ. €ws oil và !J.cl.Su Totrro 6 aùeÉVTT)S IJ.OU 6 i3am>.Eùs và 
IDJ.ous, 8LEj3t[3acra ELS Tà IJ.ÉPTJ ÈKE1va xp6vous 8oo rrapà TJIJ.Épas ).'. l 

[3] EùpL<YKOIJ.Évou IJ.OU ow È.XELcrE, Tij Ky-u ToD IJ.apTlou IJ.T)VÒS Tou (lt• 
TOU lTOUS TÉSVT)KEV TJ ÈV IJ.aKap(q. Tij ÀllçEL )'EVOIJ.ÉVT) ào(8LIJ.OS KaÌ. àyl!& 
;>tcrrroLva i} 8Là Toù 8dou Kaì. à'Y)'EÀLKoù crxiJIJ.aTos IJ.ETOVOIJ.acr8et<1ll 
lrro!J.ovf} IJ.Ovaxi), Kaì. ha<1>11 Els n)v IJ.OVÌJv Tou IlaVTOKpaTopos rr>.ytcrlnv 

TOU IJ.aKaphou KaÌ. àot8L1J.OU f3acrLÀÉWS KaÌ. àv8pòs alrrfts. 
[4] Kaì. TÒV <j>Eupouapwv TOÙ ve-ov hous àrrÉSaVEV 6 àiJ.T)pns 6 Mov 

pQTT)S. KaÌ. TOÙTO OÙK aK01J<YaVT6S iJ.OU Els n)v 'lj3T)p(av, Ws ~À8ov 
n)v TparrE(OUVTa, ÀÉyEL IJ.OL 6 j3acrLÀEus· "d.pxov àrroKpL<YLclpLE, va 
Ù1TWIJ.EV KaÀà IJ.QVTQTQ" 1J.6VOV và j.l.QS &'l<n)S Tà <YU)'Xap(KLa ". KaÌ. avu 
<YTàs rrpooEKUVT)cra aùTòv Elrrwv· "và rrmi)cro 6 8Eòs rro>.uxp6vwv 

1111Jj.J.1TEV6ep(ou QPC a. m.: -'TTEV6lpov oac -TTE6ep(ov Nm l àpa J..I.OL «j>aV!)anm 
N m 2l8EL Nm 3 TàvavT(a N 3-4 Kal miÀLV- J..I.ET<Ì àv6pu\TTwv wl orn 
N( m) 5 ÙJ..LLVO'W OT l l vavdyl)aav OTm: dpJ..LÉ VLaa N 6 vd l o m. N 6-8 v d 
IJTELÀ~ dÀÀ.01JS- eupLO'KOJ..LÉV01J J..I.01J oùv OT: t va ÙTTOO'TE(Àl) dv6pui1T01JS 8Le~(~aou 
ÈV TOLS J..I.ÉpEOLV ÉKdVOLS lTT) 8uo Kal TJJ..I.Épas TpldKOVTa. 5VTos J..I.OU N( m) 9 y!vo 
J..LÉVT) do(8LJ..Los OT: 1} dol8LJ..I.OS Nm 13 T4ì cj>eupooop(c.p J..I.T)Vl ToO ç~va-ov hot~, 
N m 14 oiJK dKouaaVT6s J..I.OV els TT]v l~T)p(av OT: dKovaas éyw è v Tiì t~pl~ eiJpt 
IJKOJ..I.EVos N(m) 15 J..I.OL om. N l d1ToKpl11LdpL OT edd. 16 EtTTwJ..LÉV aoL Kill 
Ka>.ds àyyeÀlas, el J..L'J) 81) 8WaaL 'J)J..L1V Tl Bwpov xapas. Kdyw ... N(m) 17 ÀÉywv 6 
9eòs 'TTOÀ1JXPOV1)111) N(m) 

[M] 13 uva' OT 1451 N KE«j>. M' N 

[T] 1-114, 8 ps.-Sphr. III 1-2, l - 354, 4-362, 3 13-14 chron. brev. 34, 17 

[P] 8-12 chron. brev. 22, 48; cf. Gennad. Schol. paramyth. - I 270-277 13-14 Chalc. 37\ 
3-14- II 141, 24-142, 10; chron. brev. 22, 47; 33, 51; 53, 20; 54, 15; 55, 13; 97, 10; Critob l 
4, l Reinsch; ecth. chron. 11, 5-8; cf. Ducas 225, 5-9- 281, 19-22 
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(U.X.1449-

14.JX.1451) 

J!J.JI/.1450 

<!;.>//.1451 

[2] Io andai per una trattativa matrimoniale con quella delle 
due famiglie che a me paresse. Perciò era necessario che, per 
non averci troppa parte, io esponessi ampiamente all'impe
ratore mio signore i vantaggi e gli svantaggi di entrambi i par
titi, e facesse poi lui a suo arbitrio. Mandai lettere con certi 
uomini, ed altri a sua volta ne mandò il mio signore in risposta. 
Durante il viaggio essi naufragarono presso Amisol, e finché 
l'imperatore mio signore non ne fu informato, così da man
dame altri, io trascorsi da quelle parti due anni meno trenta 
giorni. 

[3] Trovandomi io dunque laggiù, addì 23 del mese di marzo 
dello stesso anno, diventata gloriosa nel beato trapasso, morì 
la santa imperatrice, che per il divino e angelico abito aveva 
avuto il nome mutato in quello di monaca Pazienza2, e fu se
polta nel monastero dell'Onnipotente vicino alla beata e glo
riosa memoria dell'imperatore suo marito. 

[4] A febbraio dell'anno '59 morì il sultano Murad. Non 
avendo io udito ciò in Iberia, appena giunto a Trebisonda, 
l'imperatore mi dice: ·Signor ambasciatore, stiamo per darti 
buone nuove! Solo dovrai darci il premio!3•. Levatomi in 
piedi, io m'inchinai a lui dicendo: ·Doni Iddio lunga vita alla tua 

l La grafia 'AJ..LLVIJW di OT è attestata dal lessico di SUIDA (s. v. - I 142, 16 s. Ad!.) e 
dalla documentazione coeva (MM n. 675 - III, pp. 546 s. [a. 1401D. 

2 Pur venendo meno alla consuetudine di mantenere l'iniziale identica a quella del 
nome secolare, la scelta di questo nome monastico da parte di Elena Draga~ non è 
casuale: anche la suocera Elena Cantacuzena, madre di Manuele II, aveva preso col 
velo questo stesso nome, e la tradizione continuerà con l'omonima nipote Elena, figlia 
del despota Tommaso (ved. infra, XLVII 3). 

3 Cfr. cbron. Toce. 1465: Tà auxap(KLU Toil l8UJCYE Kal Tà KUÀÒ. ~av8dTa (dove però 
T<Ì auxap(Kta è inteso inspiegabilmente dal traduttore italiano come "le novità"). Il 
termine è attestato già in THEOPH. 514, 17 e in uno scolio ad AR., Plut. 764. 
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j3a.m}..f(av aoti, o1roù 1Tdat Tp61Tots €ÌJEpyETE1s TJI.J.tv Kal elÀEts 1.1as EÙ€p 
yni)anv Kal vDv Tà Ka.Àà llaVTdTa. Ò.l.l.TJ ÌlllfLS Tt ~wv lxollEV và à.rro 
BWaw!lEV Tfj ~aat>..d~ aoti; ". Kal ÀÉyEt l.l.Ot TÒV MvaTov ToD Ò.l.l.TJPd Ktl\ 
lht È"/Éli€TO KaL O tilÒS aÌJTOU aùeÉVTTJS KaL BÉ&ùK€ 1TOÀÀÙ TÒV j3a.at>Ja 

5 KaL lCTT€~€V '{va lxu KaL TTJV à.ya1TTJV, i)v ll€Tà TOU 1TaTp6s TOti ElX€ ICI 
OC11TL TLOV ÈK€LVO. 

[5] Kal à.Kouaas ToiìTo ÈyEvÒI.l.TJV èi4>wvos Kal ouTws ò8tiVTJ6E(s, ù.larrf'p 
vci Il€ lÀEyEV MvaTOV TWV È!lWV 4>tÀTaTWV. Kal l.l.ÉXPL TLVÒS KaTa4>tami<,' 
ÀÉ:yw· "8€a1TOTQ IlOti, TOUTO ov xap(w llaVTdTOV, (ù.),à Kal ò8wòv Mav ", 

10 KaL ÀÉ:y€t' "1TG)s, KaÀÉ; ". Kal ElTfOII' "&6n fKfLVOS f}v 'YfpCùV KaL TÒ Ka!tl 
Ti)s II6À€U)S Ò.1T€1T€tpaa6TJ avTc{) Kal 1TÀ.ÉOV oV8€v il6€À€V f1TLX€LPLa6((v 
TOLOUTÒV Tl, à.À.À' il6€ÀE !lÒVOV TTJV à.ya1TT)V KaL ftpi}VTJV. Ò.l.l.TJ otrros, /mo{J 
ÈyÉVETo vuv aiJelVTTJS, lvt vlos Kal 1Tat8t66€v €x6pòs Twv XptCTTtavwv, 
và ù~pt(u Kal và È"1Ta1Tn>..ijmt, Bn 6ÉÀ€L 1Toti}anv Tà Kal Tà KaTà TWV 

15 XptCTTtav&v. 

[6] Kal lÌ II6Àts, ll1T€p aÀÀOT€, lvt Ò.1TÒ Tljv aa6€v€taV TOU aMÉVTOIJ 
IlOti Tou j3am>..fws Tou ya1.1~pou aoti lÌTfopTJilÉVTJ, Kaì. xplos ds Tà Etao8Tj 
!laTa fKdVTJS 1TOÀÙ Kal Q1TOp(a fls 1TQVTQ. Kal O aÌJ6ÉVTTJS l.l.OlJ O l 
j3a.CTLÀ€ÙS VfOS aiJeÉVTTJS KaL 6ÉÀEL Katpòv dPTJVLKÒV, và fçOLKOVOI.l.iJC11J T(Ì 

20 È'KdVTJS. KaL liv 1Tapaxwpi}C11J O 6€ÒS và KLVTJ9ij Ò.1TÒ Tfjs V€ÒTTJTOS aÌJTOU 
Kal KaK(as Kal và ÒPiliJC11J KaTà Tfìs II6>..Ews, oÌJK o18a T( và yÉVTJTaL 

[V] 1-6lmoù m2crL TpÒ1TOLS' - TÒ Òcr1T(TLov ÈKeivo. Kal OT: TÒII 1TOÀVTpÒ1TWS' eùepyE 
TOiliiTa i)jJ.dS' blS' Kal Tà llilll EÙEpyETO!YELS miÀLII TÒ.S KaÀàS' ayyeX(as. aXX' iJ!l111 
OÙK laTLV a!ITaeLOv a1To8oilvaL TiJ aytq, UOV ~Q(YLÀdQ,. Kal OWWS' ehi IJ.OL 1TEpL 
Toil 6avchou Toil djJ.T)pd, Kal m3s ò vl.òs airroil ÈyÈveTo aù6ÉIITT)S', Bs Kal 1TÀelO'Ta!l 
xdpLTQS' È1TO(T)UE 1TpòS' TÒII ~!YLÀÈa Kal i) dyd1TT) ÈO'TEpEW&!j dllajl.É!YWII aÙT6lll 
TT)pdll a{ni)ll blS' Kal 1TpWT)V jJ.ETà Toil TraTpòS aÙTo0 flxev ÈKELVO TÒ 0(1Tr(TLOI/, 

Kdyw N(m) 1jJ.ds T: om. O edd. 7 To0To OT: olhws N m 7-8 olrrws 68uVl)Ods· 
- 6dvaToV 0: TOcroilTov WBIIVOVjl.T)II blS' 1'\0eXov . aKOÙELII Trepl TOO eavdTOU N 8 flÉ 
XPL TLVÒS 0: flLKpÒv Nm 9 6Bvvòv OT(m): 8eLvòv N 10 ÀÉyEL OTm: 6p((H 
N 11 alÌTò OTf 12-13 oÒTos- aùeÈVTT)S' OT: aùTòs N(m) 13 èx6pòs T6lv 
XPL!YTLQIIWV OTm: ~~~ XPLO'TLaiiÒilaxos Kal N 14 và ù~ptCeL oacN l È1TaTrELÀEiTat 
OT 19 olKOVOfl~O"Q N 20 KLIIT)Sil NT: VLKT)Sij O edd. 22 oUTOS' OT: aÙTÒS' N m l 
aùToO OT: Tou N 

[M] 4 ISpa Kal 6aujl.Qcrov Tljv T6ìv TOVpK~V ÈTrtvOLall O a. m. 

[T] 3-4 chron. brev. 34, 18 

[P] 3-6 Chalc. 376, 2-10- II 142, 20-143, 2; chron. brev. 53, 21; 54, 16; 69, 66; Critob. I 4, 3 ~ 
16, 7-11; Ducas 227, 5-25- 283, 22-37 
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Maestà, che ci benefica in tutti i modi e che anche ora ci 
beneficherà con le buone nuove! Ma che cosa abbiamo noi 
che sia degno di essere donato in cambio alla tua Maestà?·. Egli 

<1B.II.I4s1> mi dice della morte del sultano e che era diventato signore suo 
figliol, il quale aveva fatto all'imperatore molti doni e accettava 
di mantenere la pace che quella casata aveva avuto con suo 
padre. 

[51 Udito ciò, io rimasi senza parola e addolorato come se 
m'avesse annunciata la morte d'uno dei miei più cari. Rimasto 
confuso per un poco, dico: ·Mio signore, questa non è una 
notizia lieta, anzi è assai dolorosa!·. ·Oh bella, e perché?·, 
dice. E io: ·Perché lui era vecchio, l'attacco alla Città era stato 
da lui già tentato e non voleva più fare qualcosa del genere, ma 
voleva soltanto la pace e l'amidzia. Questo che è diventato ora 
signore, invece, è giovane2 e fin dall'infanzia nemico dei Cri
stiani, cosicché offende e minaccia che farà questo e quest'al
tro contro i Cristiani. 

[6] La Città dal canto suo, dalla malattia del mio signore 
l'imperatore tuo genero3 è in difficoltà, le sue finanze sono in 
grave passivo e ha bisogno di tutto. Il nuovo sovrano 
l'imperatore mio signore4 vuole un periodo di pace, così da 
poter pensare ai problemi della Città. Se Dio permettesse a 
costui di assalire la Città sotto l'impulso della sua giovane età e 
della sua cattiveria, non so che cosa accadrà. Certo, se Dio 

l La cronologia precisa della morte di Murad e della successione di Mehmed si basa 
sopra fonti turche (ved. BABINGER, pp. 67 ss.). 

2 Cfr. chron. brev. 69, 66: ISTall lyLVEII aÙ6ÈIITT)S' ò (10\JÀTÒ.V MEEjl.ÈTT)S' ~TO xpov6ìv 

K'; CRITOB., I 4, 1: ElKOO'TÒV hos dywv. Per la reale data di nascita di Mehmed II (30 
marzo 1434) ved. BABINGER, Aufsatze, l, pp. 167-171. 

3 Giovanni VIII, marito di Maria Comnena (ved. supra, XIV 3). 

4 Costantino XII. 
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val, liv elxev eùB<>Kl)crEtv ò 8eòs và àrrÉ6Vl)crKEV o:CJTos, ò ulòs aùTo{l, 
t8oiJ eù<f>p6cruvos KaTà à.Ài)6nav àyye>J.a, trr€\. dMov oùK dxe Ka\. ànb 
Tfls >.inrr)s" i)6€M yeve1v Ka\ àcr6evÉCJTEpos Ka\ ÒÀI.yoxpovulrrepos: Ka\. llf 
CTOV TOVTOU i)6fÀEV àvappwcrlh)va.t. Kal. TÒ Ò<nT( TLOV EKÉLVO, Kat àrro6av6V 

5 TOS ÈKdvou, i)6EMV imaynv ds 1TpDTLill)CJLV I.J.E'Y<iÀl)V ". KaL ÀÉ'Y€l I!Ol' 
"crv elcraL Ka\. Twv <f>povlllwv Ka\. Twv rrpwTwv àpx6VTwv Tov òcrmTlou 
ÈKEfVOU KUL SÉÀE"LS 'YlVWcrK€LV KUL fls Tà TOLUVTU KaÀÀLW' &I.J.WS Ò 8fi)s' 
8waTòs lvL và TÒ rroti}cru 8tà KaÀ6v". Ka\. elrrov· "oiiTWS lva.t., Ws òpt 
{€LS ", Kal. à1Tfi.J.ElV€V fls ÈKElVO. 

10 [XXXI] 'Eyw 8€ Ws- i)Koooa ToiìTo, Ka\ <Yrt i} ywJÌ Toil ài.J.llpii i} 6uyd 
TllP &crmrrou :&p~las ÉVTLI.J.WS Ka\. KUÀWS €rravÉCJTp€tjJEv ets TOÌJS yovE'1s< 
aùTi\s. erre\. è"yw lllEÀÀov rrpocrllE1va.t. ds TJÌv Tparre(ovVTa 8tà ahta 
rro>.>.a, rr>.eucrLI.J.OV 8€ àrrepx61levov ets n)v IT6Àl.v, lcrTEÀÀ.ov Kat d>.oya 
Kat rrat8la SUo, éinva ò ~crLXEiJs 'I ~l)plas àrre>.6wv rrep\. Tò :Wilaxlv 

15 ÉKpo00€00€ KUL lCJTELÀÉ llOl xapLV, KUL lJ».a nv6., a Ka\. €xaplcr6Jlll€V Kìll 
ÉKT1)CTQI.J.E6a àÀÀOTp61TWS. <KaL> Ka6(cras lypatjla 1TpÒS TÒV a'Ù6ÉVT1)V llOV 
TÒV ~CJLÀÉa, ooa Ka\. ds TJÌV 'l~l)plav lrrpa~a Ka\. ooa ets TJÌV Tparre 
(ovVTa imorrTEuw &n I.J.ÉÀÀW rrpa~ELV, Ka\. Tl'}v ah(av Ti\s È"Ke1cre rrpoo 
I.J.Ovi)s. 

20 [2] "Eypatjla 8È Kat ÉTÉpav àva<f>op6.v, rrept ci\v I.J.ÉÀÀW 81)À.Wcrnv. K(Ù 
8oi.Js TàS ypa<f>às ÉVÌ. TWV CTVV ÉI.J.OL àpXOVT01TOVÀWV, lCJTELÀa aÙTÒV na 
payyd>.as, ISn· "Tl'}v I.J.ÈV I.J.lav 8òs T4ì aÙSÉVTIJ i}I.J.WV T4ì ~crLÀE1, Ws dv 
1TpOOKwTJcn:JS aÙT4ì, KUL 8Là CJT61laTOS 1TaVTa Tà Ka6' i}I.J.dS àva<f>Ep€· ÈTIL 
Sf TJÌV aùpLOV 8òs TJÌV ÉTÉpaV ". 

[F] 2 cf. Septuag. iud. 14, 9l&ùKe tf>ulvi}v eùq>p6auvov; prov. 12, 25 ayyeMa 8è ayaOl) dJ 
q,palvEL airr6v 

[V] 4 dvappwa6etv edd. 8 l vaL codd. (l ve): lvt edd. 9 lKetvov codd. edd. 12 
lylil ~èv T l ~etvaL O edd. 14 aa~axr'w codd. 15 lKovpaeuae coni. Grecu l 
Kat3 om. N 16 inserui l Ka~aas codd. 17 Kal els lSaa N 18 ~l>J.w: 6D.t.l 
oms ead. m. 22 &!ero N l iJI!cAiv -r4ì T: "i)~cA\v O edd. ~ou -r4ì N 23-24 ltrl 8è TPcN 
hret81) Otxrac l1TELTa omg a. m. j 
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avesse fatto la grazia che fosse motto questo, figlio di lui, ecco 
davvero una lieta novella, poiché egli non aveva un altro figlio, 
e dal dolore sarebbe diventato più debole e sarebbe soprav
vissuto poco tempo. Frattanto l'altra casata sarebbe diventata 
più forte e, morto lui, il mio signore sarebbe venuto a trovarsi 
in una buona posizione•. Ed egli mi dice: ·Tu sei uno degli 
uffidali più saggi e di più alto grado di quella casata, e avrai di 
tali cose una conoscenza migliore. Comunque Dio ha il potere 
di fare ciò per il meglio•. ·Sia così come dici·, risposi, e la 
cosa finì là. 

[XXXI] Dopo che ebbi udito questo, e anche che la vedova 
del sultano, figlia del despota di Serbia 1, era ritornata con tutti 
gli onori dai suoi genitori, dato che dovevo restare per molti 
motivi a Trebisonda e c'era una nave in partenza per la Città, 
mandai due puledri2 che il re d'Iberia aveva preso quando era 
andato presso Samachi e mi aveva regalato, e mandai anche al
tre cose che avevo avuto in dono o acquistato in altro modo. 
Poi sedetti a scrivere all'imperatore mio signore quel che 
avevo fatto in Iberia e quel che pensavo di fare a Trebisonda, e 
la ragione del mio indugio colà. 

[2] Scrissi anche un altro rapporto, di cui dirò. Affidate le 
lettere ad uno dei valletti che erano con me, lo mandai con 
quest'ordine: ·Consegna la prima all'imperatore nostro si
gnore quando gli renderai omaggio, e riferisci a voce tutto 
quello che ci riguarda: l'indomani consegna la seconda•. 

1 Mara, figlia di Giorgio Brancovic. 

2 È possibile anche interpretare il testo greco in maniera diversa e intendere: .due 
cavalli e due fanciulli·. 
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[3] "Eypacf>€ 8È ofrrws· '€yw ~~aeov Tòv 66.vaTov ToD élgTJflé! q,66.cras ~v 
Tauea Els nìv TpaTTE(oDvTa TTapà ToD ~aatÀÉws. ~~a6ov ovv Kal 
€~a8€Nt»ls airrou Ti)s àgf)ptaaas ÈTTavaaTpcxlrijv Els Ti}v TTaTpt8a. Kaì. 
YOVELS airri}s. ÀOLlTÒV <ruÀÀO"YL<7<i~EVOS, cj>a(VETa( ~OL K<iÀÀI.OV Kal. WcpfÀl~OV 

5 Els- TTOÀÀà TÒ ÈKdV1)S", èìv TÒ EVflUS", và TÒ TTp6.çus- TTapò àTTò Tà €vTa00a, 
(4] T€aaapa yàp KaÌ. ~6VOV EÌJp(aKW Tà lTpo<7L<7TlitJ.Eva· TÒ ~ÀaTTOV TOtì 

"YÉVOlJS", <TÒ> Ti)S" EKKÀT}alaS" 8tà Ti}v auyyÉVELQV, TÒ 5n EÌXEV av8pa, 
Kaì. TÉTapTov, 5n lvt XP6vou TTÀE(ovos- Kal ~VL Àoyta~6S", ~i]rroTt 
ÈÀ66VTOS" Katpoiì TOV TEKELV TTat8(ov KLV8UVEU<n), ÙlS" ol <J>uatKOL ypa<J>ou 

10 <7LV 5TL Ws ÈT!Ì TÒ TTÀE1<7TOV Èm<ru~~lVEL. l 
[5] Aomòv TTEpì. Toiì TTpc.hou ÀÉyw, 5n où8Èv ~vt TTapaBo~ov, f:rrd 

oùBÈv ~vt €MTTovos yÉvous Ti)S" Kup(as- ~ou Kal àot8l~ou ~TJTP6s- aou. rrEpt 
Tou 8EtJTÉpou, Kal. èiv 5>-ws ÈÀTT((w~Ev, 5n TÒ Ti)S" TpaTTE(oDVTOS" llv 
YÉVTJTaL, 8€>.Et avyxwpi]anv at'JTò lÌ ÈKKÀTJala, 8oe€VTwv XPTJ~aTwv Ets- n 

15 TàS" fKKÀT]a(as- KaÌ. dS" TOÙS lTTWXOfJs-, lTO>J.4ì ~a>J.ov 6ÉÀEL auyxwpi)<7ElV 
TÒ TOU &aTT6TOU :Up~(as-, ÒTTOÙ TÒV ÈVTpÉlTOVTQL KaÌ. XpEW<7TOU<7L T0<7UU 

TQS" XapLTQS" KaÌ. 'JÌ EKKÀT]ata Kal. LEpo~ovaxot KQL ~OVUXOÌ. Kal. ~ovaxaì. KCÙ 
TTTwxoL 

~ ITEpÌ. 8È TOU Tp(TOU, KUÌ. OÌJBÈV ~VL TTapa8o~OV, flTEL KUÌ. "JÌ 8É<7lTOLVil 
20 KUpà Eù8oK(a av8pa lTpOELXE ToDpKOV Kaì. l1LKpoD .Kal QÀ( you T6rrou 

aùSÉVTT}v Kaì. uat8la l1ET' ÈKE1vov €rrolTJaEll!. àrri')pe- 8È aim)v ~fs-YvvatKa 
Ò TTalTlTOS <70U, UVTTJ 8È ~~~ TOLOUTOU ~EyaÀOU aùSÉVTOU yuVÌ} KaÌ. OÌJ8l 

KlÌV ~ET' ÈKELVOV, Ws TJKOUO~EV, ~~ELVE. TTEpl. 8È TOU TETapTOU, KQL TOUTO 
èÌS" ~VL dS" 9Eòv KaÌ. ÙlS" èiv TOUTO EÙ8oKi)<n). 

[V] llypatpa f 4 O'UÀÀOyT)O'd~J.evos OT 7 ins. f lO lSTL 0: om. N 11 nepl Tou 
Tou npwTov N 14. 15 cruyxwp~O'EL Og (comp. T) 16 Kal Toaa&ras N 17 tEpo 
IJ.OIIaXOL O edd. 22 IJ.Eyd>..ou aò6lvTou yulll) OTm (aùeevTòs): IJ.Eyd>..ou dll6pwnou 
yuvatKa N 22-23 où8' dv T 

[M] 19 5n l) Blanowa Kupà eù8oKla dv8pa dxe ToilpKov N 

[P] 19-22 cf. Chalc. 81, 16-23 =I 75, 20-76, 7; Mich. Panar. 79, 8-11 Lamps. 

1 In base a questa testimonianza). PAPADRIANOS (·Da li je Djuradj Brankovich bio u 

srodstvu s dianstijom Paleologa·, ]ugosl. !st. Casopis II [1964], pp. 87 s.) ipotizza che la 
prima moglie di Giorgio fosse sorella di Giovanni IV Comneno, poiché il termine €/;a 
BÉÀcpT) indica essenzialmente la "figlia della sorella". Cfr. anche NICOL, Cantac., p. 165, 
n. 28. 
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[3] Essa diceva così: "Giunto qui a Trebisonda, dall'impe
ratore ho appreso la morte del sultano. Ebbene, ho anche sa
puto del ritorno di sua nipote l, la vedova del sultano2, alla sua 
patria ed ai suoi genitori. Pertanto, dopo aver riflettuto, sce
gliere lei, se trovi il modo di farlo, mi sembra il partito mi
gliore e più vantaggioso sotto molti aspetti, tranne che per i 
motivi seguenti. 

[41 Sono infatti solo quattro gli ostacoli che riesco a trovare: 
l'inferiorità della stirpe, la questione della Chiesa a causa della 
parentela, il fatto che ha avuto marito e, in quarto luogo, che è 
di età troppo avanzata e c'è la preoccupazione che al mo
mento di generare un figlio si trovi in pericolo, come scri
vono i medici che accade il più delle volte. 

[5] Dunque, per quanto riguarda il primo ostacolo, dico che 
non è grave, perché ella non è di stirpe inferiore alla gloriosa 
memoria della mia signora tua madre. Per il secondo, anche se 
abbiamo la speranza che, se si realizzerà la scelta di Trebi
sonda, la Chiesa l'approverà, molto di più approverà la scelta 
del despota di Serbia, una volta che siano stati elargiti donativi 
alle chiese ed ai poveri, poiché la Chiesa, gli ieromonaci, i 
monaci, le monache e i mendicanti hanno grande rispetto per 
lui e gli devono molta gratitudine. 

[6] Circa il terzo ostacolo, neanch'esso è grave, poiché an
che l'imperatrice madonna Eudocia aveva già avuto un marito 
turco, signore di un territorio piccolo e poco importante, e 
aveva fatto dei figli con lui, eppure tuo nonno la prese in mo
glie3, mentre questa è stata moglie di un signore così grande e, 
per quanto ne sappiamo, non è mai stata insieme a lui. Per il 
quarto ostacolo, sia nelle mani di Dio e come a lui piace. 

2 Il termine d~J.~ptaaa, usato qui e altrove da Sfranze per indicare la vedova di Murad 
II, è adoperato anche da Critobulo (ed è ripreso dallo pseudo-Sfranze: ved. MO
RAVCSIK II, p. 66, s. v., che cita però solo quest'ultima fonte), sempre e soltanto con 
riferimento a Mara Brancovic. 

3 Eudocia Comnena, figlia di Alessio III e di Teodora Cantacuzena, sposò prima il 
'celebi' Tajaddin e poi Giovanni V Paleologo: ved. PANAR. 79, 8-11 e nota di O. LAM
PSIDIS ad loc. (pp. 122 s. e n. 4). Cfr. CARROLL, ·Minor Matter•, pp. 88-93; S. KA.RPOV, 
ree. a P/PinBS!XLV (1984), pp. 55-62. 
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[7) 'Err€\. BÈ: Kal. Els Tà dJ.J..a rravm 6ÉÀEt ElaTm O"UIJ.</>Ep<ilTEpov Kal. oì 
yovEis 1TEptxap&s 6ÉÀouv BÉçweat ToDTo, aTEiÀÉ Ttva il T<iìv TOD 6arn 
T(ou ao~ il T<iìv IJ.Ovaxwv, Kal. lìs H>u TÒ rrEpl. TO'trrou· Kal. fl.T}BÈ:v 'YÉVT}Ttlì 
àval3o>..i), à).)..à rrpQ.çat ain-6 •• 

5 [8) 'Arroow6ÉVTWV oùv T<iìv ypaj.lj.laTOKOj.ltaT<iìv è"v Tfj II6ÀEt Tij KT}~\1 
j.latou, TOU BÈ: ~aatÀÉWS ÒVTOS Els xotpoKuvl)ytov, Ws È"ÀaÀi}6T} Bn ~>..eov 
o\. e"ls n)v 'l~T}p(av, axoMaas ~À6Ev OLK06E11 xatpwv 8tà n)v 1iìs ~Ep 
~las 8ouÀE(av, Ws- rrapaKaTtwv 6 Myos 8T}ÀWO"Et. 

[9] "ETUXE BÈ: BTt n)v airri)s 8'JÌ 1iìs KT}-TlS ÈarrÉpav <t>atvETa( IJ.OL Ka6' 
10 V1TVOUS, Bn €4>6aaa Els n)v II6>..tv, Kal. 1TE0"6VTos IJ.OU àarraaaaat Toùs 

~O"LÀÉWS rr68as, OÙK àcpfjKE j.lE, à>..;>,.' ÈmÀa~WV è"cp(ÀT}O"É j.J.E ds TOÙS 
òq>ea~ovs. Kal. €çurrvos 'YEV61J.EVOS ÀÉyw TOÙS rrEpl. ÈIJ.È Ù1TVoDVTas· "·n~ 
Kal. TÒ vW È8oçÉ j.J.OL Ka6' tmvOUS, Kru È1Tl6Uj.J.EL0"6E n)v TJj.J.Épav ". 

[lO) 'O yoDv aùeÉVTT}S IJ.OU Kal. ~aatÀEÙS d8ws, on oùK ~>..eov è"ycll 
15 à>..;>,.' àrrò TWV aùv Èj.J.OL, Kal n)v 1TpWTT}V ypacpi}v àvÉyvwa€, 1TEpLÀU1TOS' 

ÈyÉVETO Kal. È8uacp6ptt Kal n)v Èj.l'JÌtf KaTT}y6pEL ~pa8uTfìm. Ws 8' È1TL n)v 
aÙpLOV n)v liÀÀT}V ypaci>'JÌV ÙVÉ'YVW, l8où Ù1TÉj.J.ELVEV àpKETÒS Ws d i}px(r 
IJ.T}V Kàyw. Kal Eù6ùs oLKovoiJ.l)aas Mavoul}À TÒv IlaÀatoMyov Tòv àvc 
t/Jtòv KaVTaKOu(T}vfjs 1iìs rrpwToaTpaTop(aO"T}s ÈaTEtÀEv Ets n)v ~Ep~(av 

20 Kru È8oKLj.laa6T} TÒ 1TEpl TOtrrOU. Kal liJ<oooav o\. 'YOVELS airrf)s fJBÉWS TÒV 
Myov Kal. ho(IJ.ws Elxov Kal rrpòs Tòv Èpyov. l 

[Il] 'A>..>..' EÙpÉ6T}, Bn iLà~~~qg,. _ _è-8~fL6rr __ 'T:Qi'L_~~al. _iT~ '(va, d 
8ta Ttvos Tp6rrou ÉÀEu6EpWO"U aùn)v àrrò TÒ 6arr( Ttov ToD =ra.xa d.v8pòs 
aini)s, liv8pa ~TEpov Els BÀT}V airri)s n)v (w'JÌv và llllBÈ:v Érrapu. llià và 

25 IJ.ÉVU EÀEU6Épa Kal KaTà TÒ 8uvaTÒV 6Epa1TEtJOUO"a TÒV n)v ÉÀEU6Ep(av 
airrfl &8WK6Ta. ÈvarrÉIJ.ELVEV oùv 8tà Talrrl}v 8'JÌ n)v ahtav TÒ 1TEpl. Toir 
TOU àpy6v. 

[12] Tòv 8' ain-oD hous aùyouaTov 8tÉ~Tl àrrò 1iìs II6ÀEWS ws cpuyàs 
Ka\. 6 rraTptapXT}S KDp fpT}y6ptos. 

[V] 2 90,ouaL 8EX6ELII N 3 ds t8u TÒ N: TOU t81) TÒ T t81) TÒ 0 6 TOiì IJ.Utou 
T 9 aùTT}v codd. edd. 11 IJ.E N (comp. 1): IJ.OL O/ 16 ~paBUTl)Ta g 19 1rpw· 
ToaTpaT6pumas OT 25 IJ.ÉVEL OT 26 8-f} om. O edd. 

1 Anche questo secondo sogno, come già il precedente (ved. supra, XIX 1 e nota ad 
loc.), può essere interpretato in due modi diversi: a) per mezzo di esso Sfranze in
d.ovina il giorn'? dell'ar~ivo dei messaggeri a Costantinopoli; b) in esso è preannun
C!ata la morte d1 Costammo XII, che avverrà due anni dopo alla stessa data. 
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VIII.1451 

[7] Poiché per tutto il resto sarà la soluzione più vantaggiosa 
e i suoi genitori l'accetteranno con piacere, manda qualcuno o 
del tuo casato o dei monaci, che s'informi in proposito. Non 
indugiare, ma agisd!". 

[8] Giunti dunque i messaggeri in Città addì 28 di maggio 
mentre l'imperatore era a caccia di cinghiali, quando gli fu 
detto che erano arrivati quelli dell'Iberia, interrotta la caccia 
egli ritornò a casa, rallegrandosi per la faccenda della Serbia, 
come il procedere del racconto mostrerà. 

[9] E accadde che la sera di quello stesso giorno 28 mi parve 
in sogno che ero giunto in Città e, prostratomi io a baciare i 
piedi dell'imperatore, egli non me lo permetteva, ma risolle
vatomi mi baciava sugli occhi. Ed io, ridestatomi, dico a quelli 
che dormono accanto a me: ·In sogno m'è apparso or ora 
questo e quest'altro: tenete a mente il giorno»1. 

[10] L'imperatore mio signore dunque, saputo che non ero 
arrivato io ma uomini del mio seguito, e letta che ebbe la 
prima epistola, si rattristò molto e, contrariato, cominciò a 
biasimare il mio ritardo. Ma appena ebbe letto il giorno dopo 
l'altra epistola, ecco che rimase contento come se fossi ritor
nato io in persona. E fatto preparare subito Manuele Paleo
logo, nipote della moglie del marescalco Cantacuzeno, lo 
mandò in Serbia a fare sondaggi intorno a dò2 . I genitori di lei 
ascoltarono con piacere la proposta ed erano pronti a rea
lizzarla. 

[11] Ma si scoprì che la vedova del sultano aveva fatto un 
voto a Dio ed aveva deciso che, se in qualche modo egli 
l'avesse fatta uscire libera dalla casa di quella specie di marito, 
un altro marito in tutta la sua vita non l'avrebbe preso, ma sa
rebbe rimasta libera e, per quanto possibile, al servizio di 
Colui che le aveva dato la libertà. Per questo motivo dunque il 
progetto rimase irrealizzato. 

[ 12] Ad agosto dello stesso anno il patriarca messer Grego
rio se ne andò dalla Città come un fuggitivo. 

2 DOLGER, nr. 3536 s. La protostratorissa qui ricordata è la moglie di Manuele Can
tacuzeno (cfr. PLP, nr. 10930; NICOL, Cantac., pp. 172-175; J. A. P APADRIANOS, ·'H 1Tpw

TOOTp<lT6pLaaa KavTaKOu(l)vD·, Bv(avnvd I (1969), pp. 159-165). Da Nicol (bld., p. 
174, n. 31) è proposta anche una convincente identificazione del Manuele nipote della 
suddetta con Manuele Paleologo Iagro (per il quale ved. supra, XXIX 4): le altre ipo
tesi, anch'esse passate in rassegna da Nicol, ibid., appaiono insostenibili. 
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[XXXII] Ka\. Èyw Tij L8-ll TOU UETTTE~~p(ou ~T}VÒS TOU ç-ou hous 
nìv II6Àl.v àTTÉawaa ~ETà TOU Kapa~tou TOU KaÀou 'AVTwvtou r P(T{ow 
Tou Ka\ UcrTEpov ~apTupi}aaVTos inrèp Tils ds XpLO"TÒV TTlaTEWS aùToll, 
TEÀÉUaS, ii IJ.ID.ÀOV TTÀÉOV ~E~aLWcrQS', TÒ Tlls 'l~T}p(as UUVOLKÉULOV, dooF,' 

5 Tà 1i}s TpaTTE(oDVTos è-Mrrova TTOÀÀ& TTÀÉov ÈKElvwv. 
[2) EtTTÉ IJ.OL yàp b ~aLMVs 1i}s ;I~TJplas, oTv "è-4>' "fÌf.l1v ToDTo oi111 

lan crVVT}6Es, Yva 8(8waLV al yuva1KES xpi}~aTa TOÙS ~ÉÀÀOVTas Àa~ttv 
èiv8pas, ?:i>J..' ot èiv8p€s Tàs yuva1Kas, Ws- KaL aù ~a&1v i)eEMS ÈVTauE:kr 
&à TOVTO lTOLOU~ÉV TO ~ET' al&>i)s KQL àau~~UÀE:OOEWS ÙTTÒ TOÌJS È~o(J<;, 

10 Kal 8(8w Ti)v 6uyaTÉpa ~OU, aVEU TWV 4>opE~<iTWV KaL O"KEUWV TWV 
imr)pe:crtav aùTils, lf>ÀWpla XLÀI.a8as k', Ka\. và lxu KaL KaT' lTos XLÀI.d 
8as TpElS, 8tà TÒ và 8(81J Els TàS ÈKKÀT}Ulas KQL lTTWXOVs KaL OTTOÙ 
lf>avfìTaL aùTfl. 

(3] ~Ù 8È ÒKOUw, OTL lXELS' lTQLOLa 800, KQL TÒ àpcrEVLKÒV È~TTTLUÉ TO 
15 (3a.aLÀEÙS Kal lvL ÈKe:lvou, TÒ 8è ST}ÀuKÒV và lvt àTTÒ nìv ai}~Epov 

6uyaTp6s IJ.OU Kal và òq>dÀ"U và TÒ ìrrrav8pE001J, blfoù èlv crù Kplvus d.çLov 
Ka\. EUpw ~ETà ~lou l8tKoD TTJS'· [4) oTav 8è l).61Js aùv Ot:{il và nìv E"rni 
p"QS', và lxw TTap' È~ou y~apta ~n<lçe:ws Tlaaapa· lvL 8è ljJLÀÒv Kal, 
l)Koooa~J.EV, lxn TÒ yo~<lpLv !J>Xwpta lf>"'. 

20 (5) '0s OVV TTaVTa Tà TOU ÙlTOKplULapLKLOU ÙTTÒ ~Épous àvÉ:lf>Epa, f}À6ov 
KaL ds TÒ 1i}S ~Ep~(as KQL 'JÌp&n]Ua ~a6ELV. Kal c;.)plUÉ ~Ol OWWS' "f"yt~ 
Ò<j>ELÀW UOL lTOÀÀà &à TIÌV ds È~É O"OU àyalTT}V TTaL8L66EV KQL lTLUTLV Ka\ 
8oUÀ00"1JVT}V, à).).à TOVTO 81Ì TÒ O"ÒV ai}~EpoV TÒ lTEpL Tlls ~p~(as -ijv ~ 
(3a.lWULS' Kal ÈKO"l/>pQ)'lU~a Tlls ds È~É UOU àyalTT}S Kal 8oUÀOU1JVT}S, 01TO!J 

[V] 7 'i va NT: &n vd O edd. 8 1J.d6nv N 9 dauiJ.~OUÀEUO'EWS O( m) ( <oÒK> d. f): daull 
~OÀWS N dauiJ.~OUÀEUTWS coni. Kriaras s. v. l ÈIJ.OÙS: et:lvous f 10 OuyaTÉpav CJ'l 
edd. 11 XLÀtci8es Of(comp. T) l lXEL OT 12 Tds om. N l TTTwxots OTg U 
tflavetTaL OTJ(cf. autem 74, 5) 14 aù: aè f 15 drrò Tfìs <Tl)IJ.Epov T 1 H 
IJ.ETafews TÉaaapa NT(m): inv. ord. O edd. 19 tf>X.op((a) comp. OT 22 rraL866ev 
codd. 

[M] l uv~' OT 1452 N KEtfl. 11' N 

[T] 8-130, 10 ps.-Sphr. III 2, 5-22- 362, 28-376, 35 (praeter 368, 36-370, 7) 

[P] 2-3 cf. Duças 248, 8-20- 309, 18-27 
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.l4.IX.I45I [XXXII] Addì 14 del mese di settembre dell'anno '60 con la 
caravella del buon Antonio Rizzo, che in seguito fu martire 
per la sua fede in Cristol, io ritornai in Città, avendo definito, o 
piuttosto confermato, la trattativa matrimoniale con l'Iberia, 
perché mi ero reso conto che le offerte di Trebisonda erano 
assai meno vantaggiose delle loro. 

[2] Mi aveva detto infatti il re d'Iberia: ·Da noi questo non è 
usuale, che le mogli diano la dote ai futuri mariti, ma i mariti 
alle mogli, come anche tu avrai appreso essendo qui: perciò 
stiamo conducendo questa trattativa di nascosto e senza il 
consiglio2 dei miei. Io darò a mia figlia, a parte i vestiti e le 
suppellettili per le sue necessità, 36000 fiorini, e ne avrà anche 
3000 ogni anno, con i quali potrà fare donativi alle chiese, ai 
poveri e a chi le piacerà. 

[3] Quanto a te, sento dire che hai due figli: il maschio l'ha 
tenuto a battesimo l'imperatore ed è suo, ma la femmina da 
oggi sarà di mia figlia, e provvederà con le sue sostanze per
sonali a maritarla con quello che tu avrai trovato e giudicato 
degno. (4] Quando poi con l'aiuto di Dio verrai a prenderla, 
avrai da me quattro balle di seta: è roba fine e, per quanto ne 
sappiamo, ogni balla vale cinquecento fiorini·. 

[5] Come dunque ebbi riferito nei particolari tutte le vi
cende della mia missione, venni al fatto della Serbia e chiesi <;li 
sapere. Egli mi disse così: ·Io ti debbo molto per la tua amid
zia per me fin dall'infanzia e per la tua fedeltà e devozione; ma 
questo tuo comportamento di oggi riguardo alla Serbia è stato 
una conferma e una prova del tuo affetto e devozione verso di 

l Cfr. N. BARBARO, giom., p. 2 Com.- PERTUSI I, p. 9, 36 ss.; G. LANGUSCHI, excid. = 
PERTUSI III, p. 171. 

2 Oppure: •con vergogna e disapprovazione• (cfr. anche la congettura di Kriaras in 
apparato). 
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>.iyw Ka\. ELs ÈtJ.È Tou vd XPE(ù()IW và àVTatJ.df3wtJ.at. và Komaaus 
Tooafrra Ka\. vd rraaxfl<nJS Ka\. và M-l:rros àrrò TÒ 6arrht6v aou Toaol:n 
l 81) K,atpòv Kat và EUPlJS Baa éùpES, Kal. ToaauTas Kat Totaul 
ÈTrayyòJas EÙEp"(EaLWV KUL TLfl.WV, Èàv tJ.ÒVOV TÒ ÈKELVWV TEÀÉOlJS, O'ÌJ 

và 1Tp0KPLV1JS TÒ ÈVÒT)aas 8tà autJ.<f>Épov 1TÀÉOV ÈtJ.ÒV, KUL va fl.E 'Y 
KO.L va tJ.E /3oUÀEOOEaat lirrEp tJ.Ol ÉypatjJa.s, TOUTO f)v tJ.Éya TL 

Tiìs ÒÀTJ8oDs aou àya1TTJS Ets ÈtJ.È Ka\. 8ouÀooWT)s Ka\. rrlO'TEWS. Kal 
p<><f>opfJST)n ÒÀTJ8clìs, art 8ÉÀELS lçELv Ka\. rrap' ÈtJ.oD àçlav Tl)v à.VTatJ.E 
e'lrrEp ÈV TOLS (WcrlV EÙp(aKOtJ.Ul. 

[6) Tò 1TEp\. Towou oùv 1TUPTJKOÀoU8T)aEv otn-ws. Ws- àrrl8avEv b 
Ka\. TÒ Tiìs 6uyaTpÒS &arr6Tou };Ep~las oliTws 1TUPTJKOÀoU8T)aEv, 
l) 1TpWTOaTpaT6ptaaa aUVÉTUXÉ tJ.OL 1TEpl TOUTOU KUL 1TOÀÀÙS 86aELS 
È1TU'Y"(EÀlas ELS TÒ tJ.ÉÀÀov w<f>EÀ(tJ.OUS haçEv, lirrEp KUL Èyw à.rrò 
at TLWV ÈVÒtJ.Laa UÙTÙ KUl 1TOÀÀÙ Ka\. KaÀÙ KUL àÀTJ6fì KUL autJ.cf>Épo 
&tJ.ws 8È i)8EÀE Els TOUTO Kal. aÀÀWv ~OUÀTJV KUL aKÉtj.stv 1TWs liv ruxul 
và yÉVT)Tat '(va Kal. yÉVT)Tat. 

[7) Tlva ow và È~ouÀEUÒtJ.TJV; l) Kupa tJ.OU l) Uarrotva Kal. àrrleavEV' 
KaVTaKoU(TJVÒS, òrroù ws liv 1TOÀÀ4Ì <rrÀÉov> TWV aÀÀWv à..,.n.,~~·N"'' 
€f3ouÀEUETo, Kat ÒtJ.o(ws àrrleavEv- ò Nompas Kat rraVTa Tà rua 
VEPWs Kat à<f>av&s ÀÉ"(EL, Bn OÙBÈV w<f>àoDatv El tJ.TJ tJ.ÒVOV TÒ ÈKEl 
KUL 'rraVTa À(8ov KLV€1 •• Ws ò Myos, Ws Kal aù KaÀÀLW TWV aÀÀwv 
aTaaat' Ò fl.É"(US 8otJ.ÉaTLKOS KUl &6J<EL TaL ÈX6pw8ills fls TÙ Tf}s 
Kaì. L8où tJ.È TÒv KaVTaKoU(TJVÒV 'I wUVVTJV bfl.ovoi)aaVTES à.El. 
al tJ.E Ets TÒ Tiìs TparrE(oDVTos. rrou và ÈKOUtJ.~t(ov; Els KaÀoyÉpous; 
dal. TWV TOLOVTWV Ò.1TpU"(tJ.OVES. ELS d.pxoVTas; KUL nva và EVpLaKOV 
a1ra6i} KUl VÙ fl.TJBÈV 1TpOOKEL TaL ds TL ll VÙ tJ.TJBÈV TÒ ÈçE( Tl1J 1TpÒS 
d.ÀÀous; Àomòv È&tvorraeouv Els Tl)v al)v ~pa8uTfìm. 

[F] 21 Zenob. 5, 63- CPG I 146, 1-11; Mac. Chrys. 7, 4 = CPG II 201, 17-18 

[V] 2 Xl'IT1)s OT edd. 4 HX'fiaas OT 14 Kal3 om. OT edd. 17 è~ov).~:v6fll1f' 
Tg 18 Civ rro>.M N émò rroXM\v f ex m l inserui 23 jl.È TÒV N: jl.ETà O edd. 
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me, e dico che da parte mia ho il dovere di ricambiare. L'aver 
tanto patito e sofferto, l'essere stato lontano da casa tua per 
tanto tempo, l'aver trovato quel che hai trovato (tali e tante 
promesse di benefici e onori se solo avessi portato a effetto il 
partito loro), ma l'aver tu preferito dò che pensavi più con
veniente per me, l'avermi scritto e consigliato ciò che m'hai 
scritto, questa è stata una grande prova del tuo sincero amore 
e devozione e fedeltà verso di me. Sappi per certo che avrai 
da me una degna ricompensa, se avrò vita! 

[6] Ebbene, per quanto riguarda questo affare, la cosa si è 
svolta così. Morto il sultano e andato in quel modo il fatto della 
figlia del despota di Serbia, la moglie del marescalco venne a 
parlarmene e mi prospettò molte offerte e proposte utili per 
il futuro, che anch'io giudicai molto realistiche e convenienti 
per varie ragioni. Tuttavia ci voleva per questo anche il consi
glio di altri e l'esame su come si dovesse fare in caso di realiz
zazione. 

[7] Con chi consigliarmi dunque? L'imperatrice mia signora 
era morta, e così pure era morto Cantacuzeno1, che più 
spassionatamente degli altri avrebbe potuto consigliarmi. No
tara dice apertamente e di nascosto che nulla conviene se non 
la scelta sua e, come si suo l dire, "muove ogni pietra", come 
anche tu sai meglio degli altri. Anche il grande domestico2 ha 
una posizione contraria alla Serbia. Ecco che, condividendo 
l'opinione di Giovanni Cantacuzeno, mi spingono insisten
temente a scegliere Trebisonda. A chi appoggiarmi? Ai mo
naci? Non sono pratici di cose del genere. Ai baroni? E chi 
avrei potuto trovare che fosse spassionato e senza particolare 
interesse verso qualcosa, o che non ne parlasse agli altri? E poi 
ero in pena per il tuo ritardo. 

l Il già ricordato protostrator Manuele. 

2 Andronico Cantacuzeno, consuocero di Luca Notara (cfr. NICOL, Cantac., nr. 68). 
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[8] 'EMouCTI)S 8È Tfìs ypa<J>fjs aov, l8où Kal aÈ Kal nìv "YVW!J.TJV 
~'YVWKa, Kal Tà ElXO!J.€V Kal TJ!J.€LS 1TpOO'lO'TU!J.€Va <J>pov(j.l.WS Kal 
V,vaas. ml eùeùs TÒv IIa>..awMyov ~O'THÀa 8t' d.>..>..a !J.ÈV TÒ <J>mvòrt 
VOV, ì1Js Ù1TÒ TfìS 6das TOtJ 8È Tfjs 1TpWTOO'TpaTOp(O'CTI)S dT!lJ TOUTO. 

5 l8où l)KOUO'a!J.EV TÒ a'( TlOV TOU KWÀUIJ.aTOS Kal Èrraucra!J.EV. ÀOllTÒV 
8€0 è1s TEÀÉO'WIJ.€V TÒ ToD f3aat>Jws Tfìs 'I i3rJp(as ". 

[9] Kal yeyov6Tos xpooo~ou>..>..ov Kal imoypa<J>ÉVTOS, on ÈKdvov !J.fV 
6vy6.TT)p và lvt yvVJÌ aÙToD Kal 8larrotva Tfìs KwvaTaVTtvovrroÀr 
o~os BÈ và ~vt àvf}p ÈKdVT)S els Tàs O'V!J.</>ffivlas, lis !J.ET' È!J.OV 

10 o f3acrtÀE'ÙS 'I f3TJplas, Kal KÀTJ6€ls o aÙTÒS crTa>..Els !J.€6' TJIJ.WV ÈKe(v 
d.pxwv Ù1TÒ TOÙS &vTÉp0tJS, ~IJ.1Tp00'6€V aÙTOV È1TO(TJO'€V O f3aO'lÀ€ÙS 
aùelVTTJS !J.OV olKewxdpws crTavpoùs Tpe1s !J.ETà Ktvvaf3apews ets 
d.vwSEv !J.ÉTWlTOV TOV XPOOO~UÀÀOtJ ELS [3Ef3alwatv Ws n ÈKELVWV 
Kal Àaf3cl>v TÒ XPtJ0'6f3otJÀÀOV Ù1TÒ TàS XELpas aÙTOV Kal ÙKOUO'as· " 

15 o~os." &tcas È!J.É, "as aùv 6e0 Tò lpx6!J.evov ~ap ~pxnat 
ywv Yva Èrrapu aìm)v ", rrpoaKvvf}aas àrrfì>..6ev. 

~ 'Errel BÈ àrrò Tfjs àpxfìs ToD aiJToD ~-r:~. 
~UÀE'Tat o Ù!J.TJpUS ÈÀ6~1v Kal. ds TÒ ~I~Y-Ò!'.Jrf.pL..r.Q~~:A.O"~TQIJ ~ 
KUO'Tpov, È~vÀE'ooaTo o f3acrtÀ€Us, Yva Ets TÒV Moplav àrroaTELÀaS 

20 ~va 7-wv à&À<J>wv aùToD, 0s liv KaTa8ÉcT)Tat ToDTo Kal Tà av!J.lTE 
!J.ÉVa O'TÉPClJ, Yva xpe(as ruxòv È1T€À60UO'T)S, rrp_òs Tà '(Bwatv Els 
<Ìj.lT}pO.v, els ÈK TWV 8Uo Ù1TÉÀ61J ds TOÙS Tfjs ~OOEWS ~aùG€v:r-0S. 

[2] Kal TOUTOtJ O'Ta6ÉVTOS, op((n rrpòs !J.È !J.(av TWV TJIJ.€ 
"rrpwTof3wnap'LTa, ds TÒ È~tJÀEtJO'a!J.e6a, aù >..Eyw và àrrl>..Sus ets 

25 MopÉav Ka(, Ws liv KaTop6qs TÒ ÈK€LO'€, ÈKELVOS j.l.ÈV và ~PXETaL 
TaiJ6a, olos liv Ù TWV à8à<J>Wv jJ.OtJ (moÙ 6€À'{J0'1J TOÌ!TO, O'Ù 8È và 
Sus ds nìv Kvrrpov ds Ti)v àve!Jitav !J.OV Ti)v pl)yatvav. Kal TJIJ.ELS è 
6ÉÀO!J.€V ÉTOl!J.UO'€lV TU ElO'tV lv xpe(q., Ws liv ~À61Js àrrò Ti)v Kwpov, 
f.ma'YlJS ds Ti)v 'I f3TJptav 'l va Èrrapus Ti)v !J.EÀÀOKvpav aov ". 

[V] 4 1TpWTocrTpaT6pLcrcras OT 6 TÒ post ToO ~acrLÀÉWS' transp. N 
OT 13 TOO xapT(ou 1'\TOL TOO xpucro~ouUou N 18 è>.Betv om. Oj l KT 
codd. g 19 cj>ÉpEL oacT 20 OUIJ.Ij>WVT}IJ.ÉVa N 21 ÈlTEXBot'!O'l)S' N( m): d 
T om. O 26 otov OT 27 'ri)v /n'rrevav OT 1TpÒS T'l)v pi]yevav N m 28 6d 
j!EV O (T deest) 29-122, 14 IJ.EXÀOKupdv crou- É1T(crTat1aL TÒV OT(m): om. N 

[P] 18 Critob. I 19 - 37, 32 sqq. 
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IX.1451 

[8] Arrivata la tua lettera, eccomi informato di te e della tua 
opinione: tu risolvevi bene e con saggezza i problemi che an
che noi ci eravamo posti. Mandai subito il Paleologo, appa
rentemente per altri motivi, ma in realtà per parlare di questo 
come da parte di sua zia, la moglie del marescalco. Ed ecco, 
udimmo la ragione del rifiuto e rinunciammo. Ora, con l'aiuto 
di Dio, perfezioniamo l'accordo con il re d'Iberia·. 

[9] Compilata una crisobollal, e scritto che la figlia di quello 
sarebbe stata sua moglie e imperatrice di Costantinopoli, e 
che questi sarebbe stato suo marito secondo i patti stabiliti 
con me dal re d'Iberia, chiamato quel suo ufficiale di secondo 
rango che era stato mandato insieme a me, in presenza sua 
l'imperatore mio signore di propria mano fece tre croci col 
cinabro sul margine superiore della crisobolla per garanzia, 
come è loro abitudine. E questi, ricevuta la crisobolla dalle sue 
mani, e udito: ·Ecco colui·, mentre indicava me, ·che con 
l'aiuto di Dio la primavera prossima verrà a prenderla conga
lee·, inchinatosi, se ne andò. 

[XXXIII] Poiché dall'inizio di quell'anno si andava dicendo 
che il sultano voleva venire sullo Stretto presso Asomato a 
edificare un castello, l'imperatore decise di mandare a pren
dere in Marea uno dei suoi fratelli, quello che volesse accon
sentire a ciò e accettasse il patto che, in caso di necessità, re
golandosi sulle mosse del sultano, uno dei due si recasse dai 
signori dell'Europa2. 

[2] Stabilito questo, un giorno egli mi dice: ·Protovestìarita, 
secondo quanto abbiamo deciso, io dico che vada tu in Morea 
e, se ti riuscirà la missione laggiù, venga qui dei miei fratelli 
quello che lo vorrà, mentre tu andrai a Cipro da mia nipote la 
regina3. Noi qui prepareremo ciò ch'è necessario perché tu al 
ritorno da Cipro vada in Iberia a prendere la tua futura si
gnora4 •. 

l DòLGER, nr. 3538. 
2 DòLGER, nr. 3543 (ved. infra, XXXV 1). 

3 Elena, figlia di Teodoro II Paleologo e seconda moglie di Giovanni II di Lusignano, 
re di Gerusalemme, di Cipro e d'Armenia. Quest'ultimo, tributario del gran caramano 
lbrahim-beg, evidentemente voleva stabilire contatti con Costantino per un'alleanza 
t;egreta contro Mehmed. 

4 Cfr. PS.-CODIN. 132, l; 286 s.: IJ.EÀÀOvUIJ.clnJ 8Ét11TOLVa. 
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[3] 'Avl</>Epov 8' aim;_l· "i} àya1TT) Kaì. TÒ XPÉOS Ti)s 8ouÀo<nJVT]S 11 
<Ì1Tat.T€l, OTl và El1TW €LS' TÒV opLO'jJ.6V O'OU. Ùi.J.lÌ 1T<iÀlV </>of3oDIJ.aL 8tà 1 

8otJÀT)V KUÌ. O'UVTÉKVLO'O'UV O'OU, IJ.TJ1TOT€ àyavaKTTJOl) KaL lì Ù1TÉÀ&Q 
yÉVT]TQL KaÀoypa'la lì Ù</>TJO'l) IJ.€ KQL É'1TClp1J èiÀÀOV' X9ÈS' yàp 

5 1TOLTpQS' ds TlÌV '113rJpl.av Xp6VOV Kat IJ.t')VUS' ~V&Ka, Kat 1T<iÀLV và Ù'IT 

vUV, 8(KaLOV 9ÉÀ€l lXHV và 1TOLTJO'l) OLOV É'K TWV 800 1TOLTjO'€l ". KaÌ. 'Yt' 
O'QS' op((H' "àÀÀà d 1Tf airrij, OTl TQUTa KQL 1J.6VOV Tà mçt8La va 
auyxwpi)Ol) và 1TOLTJO'l)S', Kaì. và TlÌV rroti)aw lvopKov rrp6aTayiJ.a, 
rrÀÉov và IJ.T)BÉV 0'€ É'vox>..i)aw 8tà TOLODT6v n. 

10 [4] Kal llaÀÀov Kal aù É'rr(amaat T( €v9u1J.OUIJ.€9a Ka\. Ù1J.</>6re 
O'UVTUXULVOIJ.€V KaL (3oUÀ€U61J.€9a 1TOLt)O'aL· Kal TOUTO (3€(3atol KaL 
€v6pKou rrpooTayiJ.aTos, on Tà 8tà aoD àrroKplO'Lap(KLa và rraooouv" 
8' 01T€p O'UVETUXa(voi.J.EV Kat É'(3ouÀ€u61J.€9a, OTL và IJ.T)VUO'l) TÒV 
8oU<:a TÒV NoTapav, on TÒ IJ.€0'aO'TLKLOV où8€v iJIJ.rrOp€1 và TÒ lxu. 

15 oùBfv TUXalV€l và TOUTO É'1TUpùliJ.€V 8tà TlÌV TLIJ.llV TOU. ÙIJ.lÌ và TÒ 
É'KELVOS, và lxu 8€ KaÌ. TÒ 1TpWTELOV Ti)S' O'TUO'€WS' KQL Ti)S' (3ouÀt)S 
rrp6ao86v l nva 8t' èiÀÀou Tp6rrou, É'rrEÌ. lxw XpEI.av và rroti)aw rrr\'Vf\L>'f'' 

SUo Ws- o (3aaLÀEÙS o à&>..</>6s IJ.OU, oùx\. IJ.EO'a(oVTas, tva àrrò TlÌV 
Ti)S' TJ!J.ÉpaS' érx:rt IJ.€T' É'IJ.OU !J.ÉXPL 1TOÀÀt)S' Wpas Ti)S' VUKT6$', KaÌ. TàS 

20 MLQS' IJ.OU 1TpUTTW ". Orr€p KaÌ. É'yÉVHO. 
[5] Kat É'~T)VU91') ò IJ.Éyas 8oùç 8tà ToD auVTÉKvou a'ÙToD 

lEpo!J.ovaxou Ka\. rrvEuiJ.anKoD Nw</>uTou ToD ds ToD Xapatavt Tou· 
Ka\. lO'T€pç€V (É'KOUO'LWS' <ÌKOUO'LWS', O'ÙK o18a} KQL IJ.aÀÀov E8€lç€V, 
KÙK€lVOS É'f3oUÀ€TO TOUTO 1TOLt)O'aL KQL OTl 1J.6VOV và 1T0lll01) TOÙS ul 

25 a'ÙToD ds TLIJ.TJV. Kal. É'O"Ta9T), d Kat où8è:v É'TEÀÉ0'9T), É'rrEÀ9oooaL at 
</>opat ds rraVTas o!J.oD. 

[V] 6 lXEL OT 11 ~E~aLEL codd. (OT: cf. Jannaris § 851) ~E~aLOO f ~E~al:ov g 
cuvTuxévoJ.LEV Kai ~oUÀEu6J.LE6a T 14 8o0Kav O edd. 8. Kai T l lxeL 
(OD 15 To0To: n'}s To codd. (OD T o f l 1TdpwJ.LEV T 
32, 13): TÒV X· comp. OT (-v[Tl)V /) TÒV xapcLav[ToU g 
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[3] Gli risposi: •L'affetto e il dovere del mio servizio richie
dono che io obbedisca al tuo ordine. Ma d'altra parte ho paura 
per la tua serva e comare, che si adiri e vada a farsi monaca, 
oppure mi lasci e prenda un altro: sono arrivato appena ieri 
dopo essermi fatto un anno e undici mesi in Iberia, e se ora 
parto di nuovo, avrà ben ragione di fare delle due cose quella 
che vorrà fare!". Ridendo egli dice: «Ma dille che ti consenta di 
fare solo questi viaggi, ed io le faccio la promessa giurata che 
mai più t'importunerò per una cosa del genere! 

[4] Inoltre tu sai bene che cosa abbiamo in mente e che 
cosa abbiamo concordato e deciso di fare, e questo è sicuro 
anche senza promessa giurata, che le ambascerie fatte da te 
cesseranno!". Quello che avevamo concordato e deciso era 
che egli informasse il grande ammiraglio Notara che la carica 
di ministrol non era possibile che la mantenesse. •Non pos
siamo togliergliela a causa del suo rango: che la lasci piuttosto 
egli stesso ed abbia il primo posto in consiglio2 e nel senato, o 
un compenso in altro modo, poiché ho bisogno di nominare, 
come l'imperatore mio fratello, due ufficiali, non ministri, af
finché dall'inizio del giorno fino a tarda ora della notte stiano 
insieme a me ed io possa svolgere le mie faccende". Il che av
venne. 

[5] Il grande ammiraglio fu informato per mezzo del suo e 
mio compare, lo ieromonaco e confessore Neofito del mo
nastero del Carsianita, ed accettò la cosa (se di buona o di mala 
voglia, non so), anzi fece mostra di voler fare questo lui stesso, 
e che soltanto fossero concessi onori ai suoi figli. Questa fu la 
decisione, anche se non fu realizzata, perché sopraggiunsero 
le sventure per tutti noi. 

l Cfr.]. VERPEAUX, ·Contribution à l'étude de l'administration byzantine: ò J.Lecd
(wv·, BSl XVI (1955), pp. 270-296; H.-G. BECK, ·Der byzantinische Ministerprasident•, 
BZ XLVIII (1955), pp. 309-338; R.-]. LOENERTZ, ·Le chancelier impérial à Byzance au 
xme et au XIve siècJe., OCP XXVI (1960), pp. 275-300. Dall'ultimo di tali studi si com
prende meglio quello che il testo di Sfranze lascia in più luoghi indovinare, e cioè che 
illlEO'acTlKLov non è una carica onorifica ma una funzione ministeriale, definibile 
come quella di ministro-cancelliere, e in ogni caso non come quella di ·. . mini
stro (ma i contorni semantici del vocabolo restano vaghi: ved. ad es. su_n lre.~~iq, 

fk'l(., <',;;, 
2 L'accezione tecnica di O'TdO'LS ("assemblea") è anche in SYROP. 25J.:Z·f~!:%lli\1'~ll ·~ 1) 

1 it1 ,'W( 

\ '::. "· ·' . >xt'L "7'"! 
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[6) Kat wpt(É llOl, &n Èyw !lÈV 6ÉÀW elaTaL b els KaÌ. OTL O'Toxci(t l 

'ITPÒS TÒV rou8É:ÀTJV NtK6Àaov· Kat èìv àpeanì ~Vl l) O'UVTpo<j>(a, và 
TaL Kat !lÉO'OV TJ!lWV O'U!l'IT€v6ÉplOV, O u\.6s !lOU TTÌV ÈKELVOU BuyaTÉpa. 
alin) fì.Èv 1)v l) 8ouÀE(a, oooù ù.}pt(ev 0n 1)8eÀav TTaooELv els È!lÈ Tà t\: 

5 KplO'laptKLa. 

[7) "OptaÉ llOl 8€, on· "'ITÉ!lt/JELV 1)8eÀa ets TÒV MopÉav Kat <Ì'ITÒ 

TOUS nixa TOÙS yepatTÉpous, MM 6ÉÀW và &:>aw olKet6xELp6v 11.0u 
&atv ~xouaav Kecl>&ta TTÉVTe, '(va rl111J TÒ Trpci)Tov els O'U!l~tf3aaw d 
OÙ, TÒ 8eUTEpOV lÌ TÒ Tp( TOV lÌ TÒ TÉTapTOV lÌ è"l; àvayKT}S TÒ 'ITÉ!l 

10 Kat Boça(w, OTL otov àTTocrTe(ÀW, d.veu aoù, BÉÀEL imciyetv, Kaì. Tòv 
TÒV Taçouv Kavlva xwp(ov àpyupol3oUÀÀ4! lÌ OTl 6ÉÀEL ~XE.LV ÈKElVOV 
Tà Trm8ta airroù OUTWS Kaì. olfrws, eùBùs 8ÉÀEL 8c.OOetv TÒ TTÉ!l'ITTOV, 
8ÉÀEL elcrmt els È!lÈ f3apu. 

[8) Els TÒ Tfts Kwpou, Kaì. ÈTT(amaat Tòv KaMyepov, 0s !lOL auvert1 
15 xmve n'lv &'iva TJ!lÉpav; eh€ !lOL àTTò nìv àvet/Jtav llOU, oTt T(TToTe 

TWV àvayKa(wv (moù l)BeÀev 1). èìv 1)v TWV 8wanlìv, va IlE TÒ EÀEye 

O'T6!laTOS airri)s' lÌ KèÌ.V VÙ TÒ È!li)VUE 8tà 'ITLO'TOÙ KaÌ. cf>poVL!lOU 
a'ÙTi)S, èÌ.V elxev. ÈTTel 8È: TÒ !lÈ:V O'ÙK ~XEL, TÒ 8È: ~Vl àBUvaTOV, 
O'TeiÀW Èyw TÒV OV IlE 8ÉÀEL cf>aveiv èt.p11.68LOV và TÒ <ÌKOU01). T(S 

20 Trpòs ToDTo èt.p!lo8u:hepos; 

[9) Els TÒ Tphov, KaÌ. TOÙTO À6you o'Ù BÉETal" aù ycip, O'ITOÙ KaÌ. ii:Trrv.~'"••ii 
Kal ~aTT}aas Kaì. el&s TÒ TTp6awTTov Kaì. auvhuxes Kaì. <=1TAnr"ll"'lll•'"''~'~tm<' 
TTWs 111lTTOpei TÒ TÉÀOS Tfts 8ouÀE(as và 'YÉVT}Tat Trap' d.>->-ou;". àvlcpe 
a'ÙT{iì· "ToDTo Ù!lOÀoyou!lÉVWS olfrws EXEL Ws- bpt(ets, Kaì. auyKaTaTt 

25 TO KaÌ. 1Ì 8oUÀTJ O'OU TJ O'UVTpocf>6s !lOU, È'ITEL KaÌ. TÒ Trpay!la TOÙTO àrrcu · 
TEL KaL OTL 8tà TOÙTO 6ÉÀEL ~XELV KaÌ. lfTTep !ldS haçav, KaÌ. T6'1TOV Ktl\ 
TL!llJV Kal àva8oxl)v TTÀe(w Twv d.ÀÀWv àpxovnaawv. <Ì!llÌ els Tà èlÀÀtt, 
O'ÙBÈ:V l)çeupw TL va ae àvacf>lpw ". KaLpoù 8' 5VTos TOV àpLO'TOU, àniWìoli 
€yw o1Ka&. l 

[V] ll>pL(É IJ.(oL) comp. T: l>pL(ev O edd. 3 CTVIJ.1TE6ep(ov codd. (01) 11 lXEL codd 
(01) g 15 dveljs(av codd. 21 8etTaL Nf 25 i} Tfjs ~acrL>..das crov 8ouÀrj 
N 26 TotlTo NT: TouTou O edd. l IJ.<'iS' N: IJ.OV OTg l lTa~as m edd. 28 cre om. N 
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[6) Egli mi aveva detto che sarei stato io uno dei due, e che 
pensava a Nicola Gudele: se la convivenza fosse stata accetta
bile, si sarebbe anche fatto tra noi un parentado, mio figlio 
con la figlia di lui. Questo era l'affare per il quale aveva detto 
che sarebbero finite per me le ambasciate. 

[7) Inoltre mi disse: ·Avrei forse potuto mandare in Morea 
uno di codesti anziani, ma darò una proposta scritta di mia 
propria mano, contenente cinque condizioni, affinché enunci 
la prima per raggiungere un accordo, o se no la seconda, la 
terza, la quarta o, se costretto, la quinta. Credo che chiunque io 
mandi fuor che te, andrà e, se gli assegneranno con un'argi
robolla un qualche villaggio, o anche se l'avranno i suoi figli 
così e così, egli subito concederà la quinta condizione, che per 
me sarà gravosa. 

[8) Quanto a Cipro, tu conosci il monaco che mi ha incon
trato il tal giorno? Mi ha detto da parte di mia nipote che ha 
qualcosa d'importante che avrebbe voluto dirmi a voce lei 
stessa, se fosse stato possibile, o mandarmi a dire per mezzo 
di un suo uomo fidato e discreto, se l'avesse avuto. Poiché 
questo non lo ha, e l'altra alternativa non è possibile, devo 
mandare io chi mi parrà adatto a sentire quella cosa. Chi mai è 
più adatto a ciò? 

[9) Per il terzo incarico, non c'è bisogno di parlarne: poiché 
sei tu quello che ha agito e preso decisioni, che conosce la 
persona, l'ha incontrata ed è al corrente, come è possibile che 
la missione sia portata a termine da un altro?•. ·Certo,• gli ri
sposi, ·le cose stanno così come dici, e anche la tua serva mia 
moglie è d'accordo, poiché questa situazione lo richiede e per 
il fatto che a motivo di dò avrà sia le cose che mi hanno pro
messo l, sia un rango, un onore e un riguardo maggiore ri
spetto alle altre dame. Per il resto non so che dirti». Essendo 
l'ora di pranzo, io me ne andai a casa. 

l La lezione lTa~av dei manoscritti mi sembra da preferire all'emendamento 
lTa~as finora accettato: l'autore sembra alludere qui alle promesse ricevute dal re di 
Georgia (ved. supra, XXXII 4). 
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[XXXIV] 'ATTÒ 8È TOU yElJfl.UTOS ÈÀ86VTOS' TOU fl.EyaÀou 8ouK6s-, wpwe 

TTPÒS' aùT6v, ooa fl.ET' ÈfiOU 1TEpl. TWV àTTOKplO'lUplKLù.lV WplO'E TTpòs- TÒ vù 
àTTÉÀ8w, .. o'Ù fiTJV Tà at na. KUL TTpOOÉfh"}KE KUL TOUTO, 8n· "~Vl Kal XpEL(l 

KaL TJfl.El<;' và TÒV Ttfii)o'ù.lfl.EV' El<;' yà.p TÒ òqxpLKLOV ÒTTOÙ ~XEL, XaplV 1Ìfla:;• 
5 OiJBÈV ~XEL, Et fllÌ TÒV f3aaLÀÉa TÒV à&Nj>6v fl.OU. ÀOLTTÒV tBÈ a'ÙTÒV TTf>ÒS' 

TOÙTO Ka\. ÈypOLKl)O'OV, TTOLOV TWV Ò#LKLù.lV và ÒpÉyETUl, KUL 1TpÒS' OtJ 

ÙKOOOù.lflEV ". 
(2] ~UVÉTUXÉ fiOl OBV KUL Et TTOV TTpòs- aÙT6v, 8Tt KUL Èyw ÈV v4ì EtXOV 

ISTL và TÒV (TlTi)o'ù.l va fiE EÙEpyEn)<TQ òqxplKLOV fl.EyClÀlflTEpoV, TTÀl)v 8m:p 
10 IDos ovTE ~XlJ, àÀÀ' où8È và Tò EÙEpyEn)<TQ (wVT6s- fiOU, 8L6n Kat 

ovTws- fl.OL Ècf>a.lvETo TTpÉTTov Kal. i)yaTTouv Kal. a<f>' où f16.ÀLaTa ds- n)v 
TpaTTE(OÙVTa àrrfjÀ8oV Kal. TOO'UUTa ÒvEL8Tl Kal. KUTTl'YOPLUS' i)KOUO'a, m!l<;,' 
flS' TÒ aÙTÒ Ka\. ~V òqxpLKLOV flal.v <ÌPXOVTES' TpELS' Èvmu8a. Ka\. hL Èi3e 
f3auf>8r] ò ÀoyLcrf16s- fl.OU Ets Tl)v opEçLv, f}v Etxov· "Àomòv à.s- fiE EÙEpyE 

15 T1Ì01J TÒ òqxpLKLOV TOÙ fiEy6.ÀOU KOVTOO'Ta~ÀOU ". 
(3] 'ArrfjÀ8E Kal. àvÉ<f>EpE TUUTa T4ì ~aO'LÀEl. KUL Òp((EL 1TpÒ<;' a'ÙT6tr 

"ToiJTo, NoTapa, nvà où8Èv Tò 8lÀù.l &:laELV, 8L6n ò TTpwT6S' fiOU 
TTEV8EpÒS' ~v f1Éyas KoVT6aTa~ÀOS yEyovws rrapà Tou aù8lVTou fiOU ToO 
f3a.O'LÀÉWS' ToD TTaTp6<;' fl.OU ds TÒ 'EçaflLÀLov. àfll) và TÒv BWO"w fiEyaÀÙ.l 

20 TEpov TOVTou· và TÒV TTOLl)aw fiÉyav Àoyo8ÉTTlV, ISTTEP ~VL ò<f><f>lKLOV TÉ 
TapTOV KUL TÒ TOU fiEy6.ÀOU KOVTOO'Ta~ÀOU ~VL E~8ofl.OV ". 

[4] AlyEL ain-4ì ò fiÉyas- 8ot'Jç· "Kaì. TL và YÉVI'lTaL fiÈ TÒv IlaÀaLoÀ6yov 

TÒv METoxt TTIV, ÒTToù Èrro(Tlaas- TÒv ulòv Tou KaVTaKou(Tlvou (TlTlÌO'H 
TOU &aTT6TOU TOU à&À<f>oiJ O'OU, 8Là Tl)v O'VyyÉVEWV Ti)S' auyyafi~p(a:> 

25 Ka\. 8Là TÒV aÙToi) TTUTÉpa, 1Tpù.lTOO'Tp6.Topa; Kal. ÈKELVOS {mayEL và 8Wa\) 
Tl)v ljsuxl)v TOU TÒV 8L<i~OÀOV, liv KUL VVV 1TOL1Ì01JS' KUL TÒV ~<f>pavT(fìv 

fl.Éyav Àoyo8ÉTTlV, ÒTTOÙ ~Vl KUL a'ÙTÒ TTpWTOV ÙTTÒ TÒ TOU f1Ey6.Àou O'Tpa· 
TOTTE86.pxou. Tl 8ÉÀEL yEvE1v; àfll) 8òs- aÙT4ì TÒ Tou f1Ey6.Àou TTPLflLKl)plou, 
ÒTTOÙ ~VL fl.ETà TÒV fl.Éyav O'TpaTOTTE&ipXTIV ". 

[V) 8 Kal 2 om. OT edd. 10 EÙEpynl)all N: -aw O 11 itj>a(vno N: tj>a(vnat O 
edd. 14 ò ÀoyL<YIJ.ÒS OT: ò Myos N(m) 15 KovoaTauÀou OT (ut alibi) 20 vd 
NT: 'iva O edd. l lvt OT: Elvat N 22 T(va yÉV!)Tat OT l IJ.È TÒV N: IJ.ETà OTf 23 
IJ.ETOXLTà 0 (comp. T) l È1TO(T)<Y€V oacpcj 24 TOU dBfÀtj>oU Tfìs ~aatÀdas <YOIJ 
N 26 Tòv2 om. N l atj>avTCT}v O tj>pavTCT}v Tf 27 TÒ om. N l npaTo1Te8dpxTJ O 
edd. (comp. T) 28 ToO om. Of 

(M] 6 1T€pl T~V òcl>4>tK(wv N 

[P] 17-19 chron. Toce. 2138-2147 
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[XXXIV] Venuto dopo pranzo il grande ammiraglio, egli 
disse a lui quanto aveva detto con me circa le ambasciate che 
stavo per intraprendere, ma non gli disse i motivi. E aggiunse 
anche questo: ·È altresì necessario che gli diamo una carica 
onorifica, poiché per l'ufficio che ha dev'essere grato non a 
noi ma all'imperatore mio fratello. Védilo quindi per questo, 
senti a quale uffido aspira e vediamo di accontentarlo·. 

(2] Egli dunque s'incontrò con me e gli dissi che anch'io 
avevo in mente di chiedergli il conferimento di un ufficio 
maggiore, senonché non doveva averlo nessun altro e nep
pure doveva essere conferito ad altri durante la mia vita, per
ché così mi pareva conveniente e così desideravo, e soprat
tutto perché, da quando ero partito per Trebisonda, avevo 
dovuto subire cotante offese e affronti per il fatto che nel 
medesimo ufficio erano quivi tre baroni. Il mio discorso fu 
suggellato con l'aspirazione che avevo: ·Mi conferisca dunque 
l'ufficio di gran conestabile·. 

[3] Egli andò a riferire tali cose all'imperatore, che rispose: 
•Questo titolo, Notara, non lo darò a nessuno perché il mio 
primo suocerol fu nominato gran conestabile dal mio signor 
padre l'imperatore all'Esamilio. Gliene darò invece uno più 
grande di questo: lo farò gran cancelliere, ch'è il quarto ufficio, 
mentre quello di gran conestabile è il settimo•. 

[4] Gli dice il grande ammiraglio: ·E che cosa accadrà con 
Paleologo Metochita2, dato che hai nominato marescalco il fi
glio del Cantacuzeno3, su richiesta del despota tuo fratello, a 
causa del legame di parentela e a causa di suo padre? Egli darà 
la sua anima al diavolo se ora farai Sfranze gran cancelliere, che 
viene prima del grande stratopedarca! Che accadrà? Dàgli in
vece il titolo di grande primicerio, che è dopo il grande stra
topedarca·. 

l Leonardo I Tocco, conte di Cefalonia (CHALC. 237-240 CB). 

2 Demetrio Paleologo Metochita, suocero di Giovanni Disipato, era stato mesazon di 
Manuele II, protovestiarios di Giovanni VIII (cfr. DòLGER, nr. 3437 ss.) e membro 
autorevole del consiglio: ved. V. LAURENT, ·Le dernier gouverneur byzantin de Con
stantinople-, REB XV (1957), pp. 196-206. 

3 Si riferisce al figlio del più volte citato Manuele (ved. NICOL, Cantac., nr. 65), da 
identificare probabilmente con il Cantacuzeno perito al fianco di Costantino durante 
l'ultimo assalto turco alla città (CHALC. 395, 12-16 CB: degli altri membri della famiglia 
si sa infatti che riuscirono a mettersi in salvo o finirono in mano turca). 
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[5) Kaì. òpl(n rrpòs airr6v· "€KE1vos Trpo€LTTÉ aot, on oi&v 8ÉÀ€l Kavé 
va, liv ~Vl TÒ llf'Ya)w}T€poV, av ~XU aÙTÒ UÀÀOS" TrWs 8ÉÀ€l KUTa8Éçw&r 

airr6; OllWS d rrÈ Tofrro rrpòs airròv Kaì. lis à:KooowllEV ". l 
(6) "EpXETUL Kal ÀÉyEL rrpòs ÈllÉ, OTL. "rrEpÌ. TOU llE'YclÀOU KOVTOOTa~ÀOìJ 

5 TÒ òqxp{KLOV ÒpL(EL, OTL 8tà TÒ Elvm TÒV TT€V8€pÒV UlJTOU llÉyav KOVT6 

O'Ta~ÀOV Oìfr€ O'È OìJT€ dÀÀ.OV 8ÉÀ€L €Ù€pynija€LV TOtrrO. à11TJ va 0'€ €Ù€p 

yniJ<nJ TÒ Tou llEYOÀOu rrptllLKTJplou, orrEp ~vt KaÌ. rrpò Toln-ou ". Elrrov 8' 
Èyw rrpòs aÙTÒV, on· "fàv i)v KUÌ. TTpWTOV TOU llE'YaÀOU 8ouKaTOU, OÌJ8éV 

TÒ 8ÉÀW, È"TTEL TÒ ~XEL Kal dÀÀQS". 8tEÀV8rj Ò O'UÀÀOyQS. 

10 (7) 8oUÀ.€U8ÉVTOS 8É llOU llETà TWV auyyEVWV KUÌ. c/>LÀWV KUÌ. OlKELWV, 

È4><iVT) KaÀÒv OTL, TÒ TT€pÌ. TWV òc/>c/>tKLWV lis yÉVT)Tal, và àrrÉÀSW 8È El;,' 

TÒV Moplav Kaì. n)v Kurrpov, Kal on và €rrapw Kal ll€T' ÈllÈ Kaì. TÒV 
QplO'TÒV llOU ULÒV KUÌ. Kp€( TTOVa O'XE8ÒV TTaVTWV TWV O'UVT)ÀLKUhWV aÙTOtl 

KUÌ. àrrÒ TOU KLVT)TOU llOU ~LOU TÒ TTÀÉOV llépt8LKÒV KUÌ. và àrrÉÀ8WilEV 

15 <&à> 1i'js O'TépéQS Kal và !81) Kal TOÙ$' TÒTTOUS KUÌ. Và TTaL&u8fl fls rrav 

d Tl XPiJGLilOV ÈV T4ì ~tep. KUÌ. rrpÒS OU àva8t&içouatv i}llLV Tà TOU ài-!TJpà 
Kal, liv ruxatvu, và àcl>l)crw Tòv ut6v 11ou Els TÒv Moplav llÈ Tòv ~(ov 

llOU éls TOÙ$' àrrò llTJTPÒS 'YVT)GLOUS aÙTOU cruyyEVELS, ii rraÀLV llET' ÈllOtl 
và ÈrravaaTpltJ;u· orrEp ahwv Kaì. TT}v llTJTÉpa airrou €8vawTTT]aEv, ò ÀOyt 

20 GllÒS 8T]ÀOVÒTL Tiìs ll<iXTJS, KaÌ. O'UVEXWPTJO'€ TTJV TTaMV ÈçÉÀéOOLV 1-!0U. 
[8) • Os 8È rraVTa Tà XPELWBT] Tiìs ò8ou $<oVÒilT]Ga KaÌ. ~ÀELTTOV llÒVOV 

at ypac/>al. 11tav Twv illlEpWV àrrEÀ86vTos llOU ds TÒ rraMnov, ÈaÉ~T]Ka 

ds TÒ TOU ~aatÀÉWS KéÀÀLOV WS aUVT)8ÉS llOL. KaÌ. Ws OÙK €Upov ÈKELO'E 

TÒv ~aatÀÉa, lpwTl)aas, drr6v 110t on ds TÒ TETpaaapov, hEpov Toù 
25 KéÀ.MOU aÙTou TTÀT]GLOV oorr( TLOV, O'UVTUXULVél ll€Tà TOU rrarrn 'AVTWVLOU 

TOU 'Po8a(ou. KUÌ. TTpoGilELVUS lllKp6v, l8où KUÌ. Ò ~crtÀéÙS 8ullOU TTVÉWV, 
KUL Òp((EL rrp6s Il€" "él&s TÒV ... (KaÌ. rrapaÀELTTW TTJV U~ptv) TÒV lléO'a

(oVTa GOU; aV È"(l)TT]O'US TÒ òcl>ci>LKLOV TOU llé'YOÀOU KOVTOOTa~ÀOU KUÌ. Èycll 
El rrov rrpòs aùT6v, oTt· 'ToDTo oìiTE airròv oìiTE aÀÀ.ov nvà TÒ 8ÉÀW 8W 

30 anv', 8t' Cis ah(as ElTTOV. Elrrov 8È ÈyW TÒ TOU llé'YOÀOU Àoyo8ÉTOU, Kal 

[V] l O'OL QPCN m: IJ.OL oacT edd. 6 t:Ùt:pyt:T~IJEL OT 7 TÒ TOO O m: TOO TOO N l llrrep 
O: òrroù N 8 BouKd Tou ON (cf. ToO llfyd>..ou BovKòs 6cpcpLK(ov m): BovKÒ s 
edd. 11 post 6cpcf>Ldwv ins. và yÉVT)TaL f l ds g (m): b\s codd. 13 OVVTJÀLKLùiTwv 
ONm: -KLWTWV T edd. 14 IJ.Ep8LKÒV Of 15 inserui e coni. Grecu 16 
àvaBLBdewow f 17 TVXÉVEL N (comp. OT) 21 oLKoV61J.l]Oa OTg l lÀLTTOII codd. 
edd. 24 TETpdooapov T(m) 25 òomT(ov NT 29BTL ToOTo oliTe ainòv om. 
Of 
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[51 Gli dice: "Lui ti ha già detto che non ne vuole nessuno, 
fosse anche il più grande, che abbia anche un altro: come ac
cetterà questo? Comunque dìglielo, e sentiamo•. 

161 Egli viene a dirmi: ·Riguardo all'ufficio di gran conesta
bile, dice che per il fatto che suo suocero era gran conestabile 
non vuoi conferire questo titolo né a te, né ad altri: ti conferirà 
invece quello di grande primicerio, che è anche prima di 
quello·. Gli dissi: ·Anche se fosse superiore a quello di grande 
ammiraglio, io non lo voglio, perché lo ha anche un altro•. E il 
colloquio si sciolse. 

[71 Dopo che mi fui consigliato con i parenti, gli amici e i 
familiari, parve opportuno che, andasse pure come doveva 
andare la questione degli uffici, io sarei partito per la Marea e 
Cipro prendendo con me sia il mio bravo figliuolo, migliore 
di quasi tutti i suoi coetanei, sia la maggior parte dei miei beni, 
e che facessimo il viaggio per la terraferma affinché egli ve
desse i luoghi, diventando istruito in tutto quanto è utile nella 
vita: e secondo che ci avessero suggerito le mosse del sultano, 
eventualmente avrei lasciato mio figlio in Marea con le mie 
sostanze presso i suoi parenti materni, ovvero sarebbe ritor
nato indietro con me. Questo motivo, cioè il pericolo di 
guerra, fece molto dispiacere a sua madre, ed ella consentì alla 
mia nuova partenza. 

[8) Quando ebbi preparato tutto il necessario per il viaggio 
e mancavano soltanto le lettere, recatomi un giorno a palazzo, 
entrai nella camera dell'imperatore com'era mia abitudine. 
Poiché non trovai là l'imperatore, avendo io domandato, mi 
dissero che era nel tetrasaron (un'altra sala, vidna alla sua ca
mera l) a colloquio con padre Antonio Rodeo. Aspettato che 
ebbi un poco, ecco l'imperatore furente, e mi dice: «Hai visto 
quel... (e tralasdo l'insulto) del tuo ministro? Tu avevi chiesto 
l'ufficio di gran conestabile ed io gli avevo detto: "Questo non 
lo voglio dare né a lui né a nessun altro", e avevo detto per 
quali ragioni. Io avevo detto l'ufficio di gran canee!-

l Costruita all'epoca dell'imperatore Teofilo (cfr. THEOPH. CONT., III 42 - p. 140, 20 
CB). 
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e:he:v €Ke:1vos, Bn 6ÉÀe:L ima:ye:Lv 'Lva Kpe:~v(<nJ o Ila.ÀmoMyos ~Éytw 
aTpaTorre:&ip)(T)s, Bn rrotw Kal aÈ rrpò EKe:tvou. Kal. m)~e:pov ~aTe:LÀe: 11)v 
rrpo(3aTLVUV TÒV rrarràv 'AVTWVLOV, 5TL, ETTE:L E(i]TT}<YE:V '(va TL~Tjaw~e:v T<l 
~OOOKapdKUl TOU, (T}T€1 '(va TTOLTjaw~e:V TÒV TTpWTOV ~Éyav Àoyo6ÉTT}V KUÌ 

5 TÒV 8e:the:pov ~Éyav KOVT6aTa~ÀOV, Èrre:l KUL TOÙS poyaT6pous V0V 
EKe:1vos àpxe:t, orre:p ~VL imT}pe:ala TOU airrou ò#LKLOU. 

[9] Aot rròv ÀÉ)'W GOL, OTL EKe:lvous. liv 6ÉÀU, 6ÉÀW TOÙS BWae:Lv aìJ.a 
~LKp6Te:pa Ò</><t>LKLU, a ÙK~T} 6ÉÀOUV E:ÌaTaL KUL rrapà Tijv ~tav TOUS" l 
8È ~X€ TÒ TOU ~E:)'<iÀOU ÀO)'o6ÉTOU. TOUTO BÈ KUÌ. ~6vov ae: (T}TW, Bn 

10 TTOÀÀÒ. KUÌ. TOU KaLpou KUL TWV àpx6VTWV avTWV atna và ~T}BÉV 1!€ rrpo 
crKUvfJOlJS e:ts rrapaaTaatv É'opTi)S imÈp avTOV, à~l) va ae: TÒ ypat/Ju 0 
ypa11~aTLKÒS €v To1s rrpòs Toùs à8e:Àcpous ~ou Kal. Tl)v pi]yatvav, Kat 
CLTTÀWS' rrpòs rraVTas OUs ~ÉÀÀE:l ypat/Je:tv, Bn ~PXE:Tal airrou 6 ~Éyas ÀO 
yo6ÉTT}S. Kal aù TT<iÀLV 6ÉÀe:LS TÒ ypat/Je:LV f"Bw rrpòs EI!È KaL TOÙS OOÌJ!,' 

15 KUL 6ÉÀe:LS TÒ ~aÀÀe:LV e:ts TÒ aT6~a TOUS Ka(, liv TOÙS cpavij 8pt~Ù ~ 

TTLKp6V, TÉÀOS' 6ÉÀOUV TÒ KUTUTTLE:LV ". 
[l O) 'Eyw 8€ àrre:ÀO'YTJ<Y<ii!TJv· "rroÀÀà Tà ~TTJ 1i)s à.ytas ~aatÀe:las aov, 

à~l) 8Éo11at crou Kal rrapaKaÀW, Bn Bt' €~È 11-TJBÈV ~vL T( rroTe:, orroù vrì 
rrpo~e:viJ<nJ ÀVTTTJV, àÀÀÒ. l!àÀÀov Kal. TÒ BÉp~a I!OU àcpatpe:ae:, liv 'JÌ~rrop~ 

20 và ~vt rrpòs e:lpi]VT}v Kal. e:vcppoaVVT}v 1i)s à.y(as ~mÀe:las aou ". KÙKe:1vc)jj' 
opl(e:t• "Ws- KUÀÒS ùrroxe:lpLOS' M)'e:LS, TTÀTJV ~T}BÈV TÒ ~Xe:LS TLTTOT€' rrpÒ<;.' 
yàp TÙS imoÀTjt/Je:LS avTWV Ti)S rrpòs aÈ Taxa cpthlas KUL TOÙS Tp6rrov~; 

Twv àmBWv EÀurri]BT}Ka. à~l) À<iÀT}a6v ~oL €8w TÒv ypa~~aTLK6v. TLS lvt 
airroD; ". Kaì. àrroKpt6e:ls TLS àrri')À6e: Kal. EMÀT}ae:v airr6v. 

[V] l KPEil~O'll codd. edd. 3 ètrel om. Of 4 llOcrxapdKLa N 5 ÀoyaTopous 01 
edd. 76ÉÀWg:-ÀOUVcodd.f 86é>-ouvNf:-ÀEL Of(comp. n 10Kal 1 orn 
OT edd. 13!1ÉÀÀEL O edd. (comp. T): llÉÀÀW N m 15 6é).(ets) comp. codd. 16 
KaTatrlELV N 17 d tTOÀO'YT)CYd Il T) V N l 11011 ~a(]LÀELas oacN 19 d<j>al pT)CYE NT l 
1Ìiltrope1 OT 20 <1ou ~acrLÀetas N 
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liere e lui aveva risposto che sarebbe accaduto che Paleologo 
grande stratopedarca si sarebbe impiccato, perché ti metto 
avanti a lui. Ed oggi ha mandato quella bestia di padre Antonio 
a dire che, a seguito della sua richiesta di elargizione di 
onorificenze ai suoi vitellinil, chiede che facciamo il primo 
gran cancelliere e il secondo gran conestabile, dal momento 
che egli è ora comandante dei mercenari2, una carica propria 
di quell'ufficio. 

[9] Ebbene, io ti dico che darò ad essi, se lui vuole, altri uf
fici inferiori, che saranno comunque contro il loro merito: tu 

però abbi quello di gran cancelliere! Solo questo io ti chiedo, 
che per molti motivi dovuti alla situazione e ai baroni tu non 
mi renda omaggio in quella veste durante la solennità festiva3. 
Tuttavia il segretario scriverà nei messaggi ai miei fratelli, alla 
regina e insomma a tutti quelli a cui scriverà, che arriva là il 
gran cancelliere. Anche tu, da parte tua, lo scriverai qui a me e 
ai tuoi, e glielo ficcherai in bocca4, e anche se ad essi parrà 
amaro o indigesto, alla fine lo manderanno giù!". 

[lO] Io risposi: ·Lunga vita alla tua santa Maestà! Io ti prego e 
ti supplico, però, che non ci sia nulla a causa mia che procuri 
dolore, ma piuttosto levami la pelle, se potesse essere per la 
pace e la felicità della tua santa Maestà!". Egli dice: ·Tu parli 
come un bravo servitore, ma non devi: io infatti ho provato 
dolore notando i loro maneggi di falsa amicizia nei tuoi con
fronti e i loro modi. Piuttosto chiamami qui il segretario. Chi 
c'è di là?". Qualcuno rispose e andò a chiamarlo. 

1 Nonostante la variante ~J.ocrxapdKLa di N sia l'unica accolta da DIMITRAKOS, s. v., la 
lezione di OT, attestata ad es. in MAZARIS 46, 27 (ved. nota ad loc.), è anch'essa ac
cettabile. 

2 Cfr. PS.-CODIN., 175, 12-14: Ò ~J.Éyas KOVOOTaUÀOS EÙptCYKETaL KE<j>aÀÌj TWV poyaTopwv 
ct>pdyywv. È la definizione tradizionale del corpo di mercenari occidentali (erogatores: 
cfr. NIL. ANCYR., ep. II 314) al servizio di Bisanzio (ved. già CUROP., 33, 42). Non pare 
accettabile l'interpretazione proposta da KRIARAS, s. v . .XoydTopos• $uCavnvòs a(r 
ÀLKÒS T(TÀOS), in base a quest'unico passo di Sfranze. 

3 PS.-CODIN. 176, 17 S.: Ò trpwTO~<lTLap(TT)S È<lTlV ÙtTT)pÉTT)S Ti)s trapa<lTUCYEWS. 

4 Il compendio 6é).<> dei manoscritti può essere letto anche 6ÉÀW (·glielo ficcherò 
in bocca•). 
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[11] Ka\ Ws f}À&:v, òpt(Et 1Tpòs airr6v· "rl1TOIJ.EV 1Tpòs al, 1Tpòs Ttva Kal -rtva 
và ypWIJus mcrrcixrECJJS, èSTt 8lì..Et 1J.a8Etv. Kat yp<itJ!at, èSTt SlAEt 1J.n8Etv Tiaf»\ 
TOU IJ.E")'QÀOtJ Àoyo8l.Tov TOU &'ivos. KUL ÈÙV (OUIJ.EV Kat 1TUpÉ!J.1Tpoo8fv, 
8ÉÀW TÒv ypatj!nv Kat crvyyEvi) Els n)v 1TOIJ.1Tl)v ÈKdvwv, Ò1Toù và 

5 KaKLOOVV. !J.6VOV Kat OÙ lXE TOUTO, ypa!J.IJ.UTLKÉ, Ws lì.v à1T6KptJ<j>oV !J.É"Xi!l. 
TLV6s". 

[12) Kal ÈçOLKOVO!J.i}OaS' Kat TOÙS' ÒplOIJ.OLs, EÀa[3oV airro(ls. KUÌ. criJ!J.EptiV 
và 1TpooKVvl)crw, Kal al)pwv b~J.ol.ws· Kaì. èSTt ò Òf!l)piÌS' È~&: Ti')S' 'Av8pta 
vouTI6ÀECJJS Kal EPXETat, Kat lì.s l8w!J.EV 1J.i}1ToTE Kat Ka8' Mhv~crwaVTl)cru 

10 crot n à1TEtJKTa'iov. .. 

15 

20 

[XXXVI 'I 8où Tij Kçll !J.apTtov Tou aÙTou ç-oo hotJS TtÀ~_EJ:' .. E...ÀtJ.llPd!ì' 
KaÌ. f1TEOEV Els TÒ LTEV6V, Yva ÈKELOE KTlcn:J TÒ KaOTpOV. KUÌ. criJ!J.EpOV 
t8wliEV Kal aÙptoV, Kat OTL 8tà n)S' OTEpEO.S OùBÈV TVXULVEL, È1TEÌ. ÈmK[V 
Buvov SÉÀEL ELOTat, t8où EÌip€1V SÉÀOIJ.EV 1TÀEOOLIJ.OV. 

[2) Tòv touvtov Tou aùTou hovs àTIEOKEmicrSl) lÌ IJ.nXl). Kat mì..aì..t) 
aaVTos <j>waaTOtJ, o\Js lçweEv EÙpEV àTTi)pE Kat n)v II6ì..Lv a1TÉKÀELOE' Ka\ 
TEÀÉOaS' TÒ KaOTpOV, Tij ì,.a-U TOU aÙyOUOTOtJ ÈyEp8ELS' à1T' ÈKEL, ÈÀ8~1V 

E1TEOEV ELs TÙS' croUSas Ti)S' II6ì..Ews. l 
[3) Kat Tij y-u Tou OE1TTE!J.~ptov tJ.l)VÒS' Tou ça-ou hotJS 8tÉ~T\ Els Tfjv 

'Av8ptavowoì..Lv, Ws cpatvEmt, on Tàs 8oo "JÌ!J.Épas airràs '(va KptJ<f>(ws !8\ì 
TÒ KQCTT'pDV KUÀW$' Kat TÙ TOU KaOTpOtJ ÒIJ.Olù.lS. 

[4) Kat Tc{ì aÙTOU xp6vov <f>8LV01TWP4> 1jì..8Ev ò TovpaxaVl)S' IJ.ETà Ka\ 
Twv vtwv aùTou Kal 1ToÀÀou <f>wcrciTou ds Tòv Moplav· Èv 4> Bi} Katpc~ 
Kaì. ò vtòs airrou Éci.ÀW imò Twv Mop<itTwv. 

[V] 2 <'Ypacpàs> 1TLO'TùSO'EI.ùS' g (cf. 'YpdcpeLV TàS Tfìs 1TLO'TùSO'EùlS È1TLO'TOÀàS m) l 60,(H) 1 

corop. codd. l 6éÀ(eL)2 corop. OT (cf. f.LÉÀÀOOOL m): 6ÉÀW N 3 dv (tlìf.LEV N 4 auy 
'YEVetv g 7 Kal 2 oro. OT edd. 12 KTl\CTlJ OTg 12-13 và [8wf.LEV Kal ai!pwv 
OT: Kal al!ptov t8wf.Lev N m 13 oUBÈ OTf 19f.Ll)VÒs ... hous oro. N 21 Òf.Lo(t<J~· 
oro. OT edd. 22 aim!l xp6v41 OT edd. 23 81} N: oro. O edd. 

[M] 11 1452 N KEcp. f.LU' N 19 auv'Y' OT 1453 N KEcp. llf3' N 

[T] 11-12 ps.-Sphr. III 3, 2 = 378, 14-15 13-17 ps.-Sphr. III 3, 4-5 - 378, 22-27 
ps.-Sphr. III 3, 6- 380, 1-5 
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$.1X.J452 
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[11] Allorché quello fu arrivato, gli disse: m abbiamo detto 
a chi e che cosa scriverai in via confidenziale perché riceva 
istruzioni. Scrivi che le istruzioni saranno date da lui, il gran 
cancelliere. Se avremo vita, in seguito scriverò pure che egli è 
nostro parente1, a scorno di costoro, che l'abbiano in mala 
parte! Tieni nascosto questo fatto soltanto per un poco, 
segretario!·. 

[12] Preparati gli ordini, io li presi. E oggi andrò a prendere 
congedo, dicevo, e ugualmente l'indomani: il sultano è partito 
da Adrianopoli e sta venendo. Badiamo che in viaggio non ti 
accada qualcosa di male! 

LXXXV] Addì 26 di marzo dello stesso anno '60 ecco arri
vare il sultano, e piombò sullo Stretto per costruire là il ca
stello. E oggi vediamo, e anche domani: per la terraferma non 
è possibile, perché sarà pericoloso, ed ecco, cercheremo una 
nave. 

[2] A giugno dello stesso anno fu dichiarata la guerra. 
Sopraggiunto un esercito, catturò quelli che trovò fuori e 
strinse d'assedio la Città. Completato il castello, levatosi di là 
addì 31 d'agosto andò fino al fossato della Città. 

[31 Addì 3 del mese di settembre dell'anno '61 partì per 
Adrianopoli: a quanto pare, in quei due giorni aveva voluto os
servare la Città di nascosto e ugualmente le sue fortificazioni2. 

[4] Nell'autunno dello stesso anno Turachan venne in Marea 
con i suoi figli e· un grande esercito: in quella circostanza suo 
figlio fu catturato dagli abif?.nti della Morea3. 

11-21 ecth. chron. 11, 14-12, 16; hist. Turc. 79, 13-15 11-12 Chalc. 380, 1-381, 11 - II 
:47, 1-19; chron. brev. 9, 53; 22, 49; 33, 52; 63, 7; 69, 42; 70, 11; Critob. I 6, 1-11, 8- 18, 27-
24, ~2; Ducas 237, 17-243, 3 = 295, 30-303, 4; Theod. Agall. = 635-636 Schr. (Chronica 
brev10ra, II) 15-16 Chalc. 381, 10-11 - II 147, 17-19 19-21 Ducas 243, 3-246, 4-
303, 5-307, 4 22-24 Chalc. 381, 12-382, 7- II 148, 1-17 

1 Allude alla parentela onorifica elargita ai cortigiani più vicini al sovrano secondo 
un uso noto fin dall'antichità (XEN., Cyrop. I 4, 2; II 2, 31; DIOD. SIC., XVI 50: I Mach. 
10, 89, ecc.): ved. FR. D6LGER, ·Die "Faroilie der Konige" iro Mittelalter•, Hist. jahrb. 
IX (1940), pp. 397-420. 

2 Cfr. PUSCULO, III 256 ss. 
3 Da Calcocandila si apprende che Ahroed, figlio di Turachan, fu catturato da Asan 

"cognato del despota" (cioè Matteo Asan: ved. infra, XXXVII 5). 
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[5] Kaì. Tfl t(-u Tou tavouaptou IJ.TJVÒS Tou aÙTou hous ÉyEVV!)STj Ka\ 
TWV Ila.ÀatoÀÒywv yÉVOlJS' 8ta8oxos KaÌ. TOU TWV 'Pl.ùiJ.Qll.ùV IJ.LKpoU TOIJTHII 
crmv6i)pos ElSE &a8oxos Kaì. KÀTJpov6j.J.os ò Kup 'Av8plas ò Ila.ÀawÀÒyO<; 

[6] Kaì. Tfl 8-ll TOU àrrptÀLOU IJ.TJVÒS TOU aÙTOU hous ~À6E rraÀll! 
5 àp.T}pi:is KaÌ. rrapÉTTEO"E n)v II6ì-Lv rroÀtopKwv aùn)v rréìcrt Tp6rrots Kaì. d 

crats IJ.TJXava1s 8ta TE yi)S KaÌ. 6aÀ6.0"0"TJS, TTEplKUKMlcrQS KaÌ. Tà tT}' IJLÀ!Il 
Ti)s Il6ÀEWS, TETpaKocrtwv rrÀEucrLIJ.l.ùV oVTwv àrrò n)v 66.>-aaaav IJ.LKpùì!l 
KaÌ. IJ.Ey<iÀwv, 8taKOO"ll.ùV 8È XLÀla81.ùv àv8p&v àrrò Ti)S O"TEpE<ÌS, ÉXOU<rTl~' 
Ti)s Il6ÀEWS, Ti)s- TocrauTTJs ds 1J.ÉyE6os-, dv8pas- rrpòs àVTmapaTaew 

10 &jJoy' Ò.VEU TWV çlvwv, IJ.ÒÀLS oVTwv a' ii IJ.lKp6v TL rrp6s. 
[7] "Eyvwv oi!v lyw ToiìTo o\Yrws lxov àrrò atTtas TotaUTTJS. Tou 

f3acrtÀÉWS 1TpocrT<lçaVTos To1s 8TJIJ.QpXOLS, ~ypat/JEv ElS EKaO"TOS n)v 81)1J.<lp 
xtav aÙTOÙ ÙKpt(3WS' TOU 8UVaiJ.ÉVOU O"Ta6i)vat ÉV Te{) KaCTTfXtl KOOIJ.LKOU 
KaÀoyÉpoU KaÌ. Tl KaÌ. Tl Ò.piJ.a rrpòs Ò.IJ.UVQV và lXQ EtS EKQO"TOS aÙTtl\V, 

15 Kaì. cplpoVTES ElS €KacrTos Twv 8TJ1J.npxwv, &BwKE Tò KaTaanxov Ti)s a(J 

TOU 8TJIJ.QPXLaS Tcfl (3a.O"LÀEL. 
[8] Eha òpt(EL 1Tpòs ÉIJ.É' "aliTT} T} 8ouÀELa rrpòs crÈ à<f>opQ. Kaì. où 

à>J..ov TlVQ, 8tà TÒ ÉTTLO"Ta0"6a( CTE KaÌ. KaÀ(i)S àpt61J.ELV KaÌ. KaÀ(i)S </>UÀd(Y 
crEtv Tà <f>uÀa.Ki)S &61J.EVa Kaì. àrr6Kpu<f>a. ·Kal M~E Tà KaTacrnxa 

20 Ka6tcras Els TÒ òcrrrt Tt6v crou ÀoyaptacrE àKpt~WS"· rr6crot dcrì.v à.v6pwrrot 
KaÌ. 1TOOa Ò.piJ.aTa KaÌ. rrooa KOVTapta KaÌ. 1TOOa CTKOUTapta KaÌ. 1TOOa Tùl;iÌ 
pta ". KaÌ. ÈKTEÀÉO"aS TÒV ÒplCTIJ.ÒV aÙTOÙ, </>Épl.ùV 8€8wKa Te{) aÙ6ÉV1lJ 
KaÌ. ~acrtÀEL TÒ KaTaO"TtX6TTOUÀOV IJ.ETà ÀU1TTJS Kal O"KU6pw1T6TTJTOS 
1TOÀÀf'ls', KaÌ. liJ.ELVE 1J.6VOV ÉV tl'ITOKpU</>4J TJ 1TOO"ÒTT}S ElS ÉKELVOV KaÌ. ÉIJ.É. 

[V] 1 Kal l om. N 2-3 Kal Tou (om. N) Twv pwjJ.a(uw - etee 8Ld8oxos NTm: o m. (le 

edd. 5 ò jJ.EÉjJ.ÈT àj.J.T]pds N l 1TdaaLS' N: 1Td<YL OT (om. m) 6 Kat 2 om. N 
Ù1TÒ TlÌV ed.Àaaaav OT: 8Là eaMa<YT]S' N 8 XLÀLa8wv N lO 1TpÒs om. N 14 ~·<l 
lXEL oacT 18 j.J.E N 20 Ka61)aas N l aou OTm: j.J.OU N 23 KaTaanx61Tou.\ov 
OT (-anx(8wv m): KaTdanxov Nf 

[M] 1 KEtj>. j.J.'y' N &n ets 1453. tawouap(ou LCIJ Éyevv1)6T] ò KÙp àv8plas ò utòs Tn~ 
&<71T6Tou Kùp 6wj.J.d Tou rroptj>upoyevvnTou ò Kal 8ui8oxos Tfìs ~aaLÀdas Twv /H>~ 
j.J.alwv N 4 <YTJil· O 1TWs ò àjJ.TjpdS' jJ.EÈjJ.ÉTTJS' dÀWae T'JÌV 1T6Àl.v 1453 N 

[T) 1-3 chron. brev. 34, 19; ps.-Sphr. III 3, 9- 380, 25-28 4-10 chron. brev. 34, 20 
24 ps.-Sphr. III 4, 7 = 386, 4-16 

[P) 4-10 Chalc. 382, 8-384, 5 - II 148, 18-150, 9; chron. brev. 9, 54; Critob. I 23, 1-3 = 39, 2ù 
40, 3; Ducas 262, 14-263, 10 = 325, 27-327, 11; ecth. chron. 12, 16-13, 9 
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[5] Addì 17 del mese di gennaio dello stesso anno nacque 
messer Andrea Paleologo, continuatore della stirpe dci Paleo
logi e continuatore ed erede (così fosse stato!) di questa pic
cola favilla dei Romanil. 

[6] Addì 4 del mese d'aprile dello stesso anno venne di 
nuovo il sultano e si presentò davanti alla Città assediandola in 
tutti i modi e con tutti i mezzi per terra e per mare, circon
date le 18 miglia della Città2 con 400 navi piccole e grandi dal 
mare e 200000 uomini dalla terraferma, mentre la Città, grande 
com'era, aveva da schierare 4773 uomini, esclusi gli stranieri, 
che erano appena 200 o poco di più. 

[7] Io sapevo che questa era la situazione per il motivo se
guente. Avendo l'imperatore dato un ordine ai demarchi, 
ognuno indicò per iscritto con esattezza quante forze poteva 
schierare sulle mura il suo rione fra laici e monaci, e quali e 
quante armi aveva ognuno di loro per la difesa. Poi ognuno dei 
demarchi venne a consegnare all'imperatore l'elenco del 
proprio rione. 

[8] Poi, rivolto a me, egli dice: "Questa incombenza spetta a 
te e a nessun altro, perché tu sai far bene i conti e ben custo
dire ciò che va tenuto segreto. Prendi gli elenchi, siediti a casa 
tua e fa' bene il calcolo di quanti sono gli uomini e quante le 
armi, quanti i giavellotti, gli scudi e gli archi·. Eseguito il suo 
ordine, io andai a consegnare al mio signore e imperatore il 
piccolo elenco con dolore e tristezza assai grande, e l'entità 
delle forze rimase un segreto fra lui e me soltanto. 

1 Il cbron. brev. 34 aggiunge che la nascita ebbe luogo a Patrasso: ciò contribuisce a 
spiegare il nome di battesimo imposto al bambino in onore del patrono della città (la 
tradizione di dare al primo figlio maschio il nome del nonno paterno sarà ripresa da 
Tommaso soltanto col secondogenito). Sfranze - se, come sembra, il passo risale a 
lui, nonostante l'assenza di esso in O e in c (forse per omeoteleuto KÀTJpov6jJ.os -> 
KÀTJpoV6jJ.os) - parla di eredità romana, mantenendo l'ottica bizantina a lui propria e 
accostandosi in questo a Ducas, mentre gli è estraneo l'ideale ellenico proprio di Ge
misto Pletone e di Calcocandila: il che costringerà Macario Melisseno a intervenire 
sulla terminologia (veci. A. DITTEN, ·Bdp~apoL, "EÀÀTJVES und 'PwjJ.a1oL bei den letzen 
byzantinischen Geschichtsschreibern•, in: Actes du Xl/e Congrès des Études By
zantines, II, Beograd 1964, pp. 276 ss. e cfr. PHILIPPIDES, 1be Fa/l, pp. 1-3). 

2 Sul problema dell'erronea misura del perimetro delle mura teodosiane (che erano 
lunghe in realtà 14 miglia) ved. PONTANI, p. 333: Sfranze non è che uno fra i molti 
testimoni dell'opinione vulgata. 
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[9] Kat Tij K6-'Q p.atou, l)p.Ép~ y-'0, wp~ Ti)s l)p.Épas àpxij, à:mipE ~r 

IT&tv 6 àp.T)pas· ÈV u wp~ KUL <i.ÀWGEL Ti)s IT6ÀEWS Kal. 6 p.aKaph fili 
aù6ÉVT1)S p.ou Kùp KwvaTaVT'ivos ~aatÀEÙS ò ITaÀatoMyos aKOTWtlf\f 
àrrl6aVEV, Èp.où l TrÀT)GLOV aÙTOÙ oùx EUp€6ÉVTOS Tij wp~ ÈKELVlJ, 

5 rrpoaTUCEl ÈKELVOU Els Èrr(aKEljJLV 8i)6€V aÀÀOU p.Épovs Ti)s IT6ÀEWS' 
loù Kùp.ot, Ti)s rrpovotas oùK oì8a Els Tlva p.E Katpòv cpuÀaTToUa-rjs. 

[10] "Hv 8È l) rraaci (wl) airroù 81) Toù p.aKap(Tou ~atÀÉWS Kal p.dfl 
TVpos xp6vot p.6' KUL p.i)VES y' Kal l)p.ÉpaL K', àct>' wv l)v ~aLÀEÙS xp!'l 
VOVS 8', p.i)vas 8' KUL l)p.Épas K8', oy8oos ~atÀEÙS TOÙ yÉVOtJS aÙTuC 

10 Twv ITaÀawMywv vmipxwv· ò yàp rrpù.ìTOS l)v MtxailÀ, ò 8Eim:pt~ 
'Av8p6VLKOS, Ò Tp( TOS MLXUllÀ, Ò TÉTapTOS 'Av8p6VLKOS, Ò TrÉ~1T7nf 

' I w6.VVT)s, ò EKTOS Mavovil>.. ò E~o~os ' I w6.vVT)s Kal ò òy8oos KwvaTov 
T1vos. l)pxov 8È: Kal è:~aalÀEuov TaVTT)V 81) Tl)v KwvaTaVTtvo&rroÀtv 
TOVTWV ylvos TWV ITaÀatoMywv xp6vovs p<j>8' KUL p.i)vas L' Kal lÌf.LÉpo~' 

15 8'. 
(11] 'AÀoÙS oÙv È:)'W Kal rraVTa Tà 800XEPi) Kal KUKà Ti)s alxp.aÀWa(mj 

ÙTrEVEYKWV Ò a6ÀLOS, TÉÀOS Ècayopaa6ELS Tij a-il UETTTEIJ.~p(ou TOÙ ç~ 
hovs Els Tòv Mu(T)Spav àrrlawaa, Ti)s yuvmK6s ~ou Kal Twv rrm8t(,Jit 
f.LOU ÙTrÒ )'Ep6VTWV KUL KUÀWV ToupKÙ.ÌV fL~~~l:''I4l!t Kal rrap' aÙTwV rraÀt 

20 TTpa6ÉVTWV Els TÒV TOÙ Ù~T)pd ~J.EpaXOUpT)V, i)youv K6~T)TU TWV aÙTOÙ àÀtr 
)'WV, 0s KUL TrOÀÀàS KUL KUÀàS aÀÀUS TWV àpXOVTLGGWV i}y6paa€ KC:tÌ 
TTOÀÀà È:KÉp8T)GEV È:Tr' aÙTats. 

[V] 2 ò dJ.1TJpas on:. N 3 ò aùelVTTJs N l Kflp KwvaTaviLvos fklatXEùs ò TraM.LOMyot,' 
Ne: Kat ~aaLÀeus Kflp K. OT edd. 4 d1rl6avev om. N 7 J.l.aKap[Tou ... Kal J.l.Op 
Tupos OT: dot8lJ.1ou ... Kflp KwvaTaVT[vou N 8. 91'}J.1lpats OT 16 Kdyu'! N m l'l 
Kat Ka>uilv om. N 20 J.l.Epaxoup(T)v) com p. NT: f.LEÀ- Of (ut infra) 21 d>.M.s om 
Of 

[M) l élÀùlats Tiìs rr6>.ews O auvy' J.l.at41 K6' Ì}J.l.Épq. y-1J c:\pq. a-TJ Tfìs l)J.1lpas o a. 111 

Tr6TE l) 1T6ÀLS' ÉdÀùl N 9 yevea>..oy(a TWV 1TaÀaLOMywv TWV ~a<JLÀÉWV o l n 
oVrol elaLV ot utot Tofl TraXiuoMyou, ohtves È~aat>..eooav Tljv KWV<JTaVTLvo&rro>..tv 
N 14 1T6<JOIJ!) xp6vous É~aal>..euaav TÒ TWV TraÀatoMywv ylvos OT 17 uvo· 
OT 1454 N Ketfl. J.18' N 

[T] 1-3 chron. brev. 34, 21; ps.-Sphr. III 10, 3 - 430, 22-24 4-6 ps.-Sphr. III 9, 12 = 430, 1 
3 5-9 ps.-Sphr. III 11, 2 - 432, 33-36 8-10. 13-15 ps.-Sphr. III 13, 1-2 - 446, 
23 16-136, 5 ps.-Sphr. IV l, l- 458, 8-19 
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29. v.J453 [9] Addì 29 di maggio, martedì, al principio del giorno il 
sultano prese la Città. Nell'ora della conquista della Città la 
beata memoria del mio signore messer Costantino Paleologo 
imperatore cadde ucciso, mentre io non mi trovavo accanto a 
lui in quel momento, ma per suo ordine ero a ispezionare 
un'altra parte della Città. Non sapevo, ahimè, a qual sorte la 
Provvidenza mi serbava! 

[10] L'intera vita della beata memoria dell'imperatore e 
martire fu di anni 49, mesi 3 e giorni 20, dei quali fu impera
tore per anni 4, mesi 4 e giorni 24, essendo l'ottavo impera
tore della sua stirpe dei Paleologi. Il primo infatti fu Michele, il 
secondo Andronico, il terzo Michele, il quarto Andronico, il 
quinto Giovanni, il sesto Manuele, il settimo Giovanni e 
l'ottavo Costantino1. Regnò la stirpe dei Paleologi e resse que
sta città di Costantinopoli per anni 194, mesi 10 e giorni 4. 

[11] Catturato dunque e sottoposto io sventurato a tutti i 
J.IX.1453 tormenti e alle pene della prigionia, riscattato infine, il 1 o di 

settembre dell'anno '62 giunsi a Mistrà, mentre mia moglie e i 
miei figli erano stati catturati da vecchi e buoni Turchi, che a 
loro volta li rivendettero al mirahur del sultano, doè al suo co
nestabile, il quale comprò anche molte altre belle dame e ci 
fece sopra un grosso guadagno. 

Chalc. 394, 14-396, 11 -II 158, 9-160, 15; chron. brev. 9, 54; 14, 107; 22, 50; 33, 40. 53; 36, 
19; 37, 7; 38, 12; 40, 4; 51, 17; 52, 4; 53, 22; 54, 17; 55, 14; 56, l; 58, 9; 59, 1; 60, 19; 61, 8; 63, 
~64,8;65,3;67,4;68,3;69, 5.39;70, 14;71,3;74,3;76,4;77, 2;78, 1;92, 5;94B, 10;97, 
11; 99, 3; 101, 6; 102, 4; 115, l; Critob. I 54, 1-60, 3- 66, 12-70, 26; Ducas 279, 20-288, 1-
349, 23-361, 21; ecth. chron. 14, 9-28; hist. Turc. 79, 16 ss. 

1 Gli imperatori elencati da Sfranze sono, nell'ordine: Michele VIII, Andronico II 
Michele IX, Andronico III, Giovanni V, Manuele II, Giovanni VIII, Costantino XII. Poi~ 
c~é l'au~ore si attiene rigorosamente alla linea di successione legittima, sono esclusi 
Gtovanru VI Cantacuzeno e Andronico IV, mentre è incluso Michele IX, che regnò 
soltanto norninalmente (cfr. GRUMEL, p. 359). 
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Q@ T oD 8€ KaÀÀous Kal Twv dÀÀ.Wv àyaewv Twv lTm8(wv IJ.OU 
8uvaj.!Évou Kpuf3fìvm, 1J.a86VTos m:pl aÙTwv ToD Ù!J.T)pa, àlTi)pEv aùTà 
1rpòs -r:òv IJ.EpaxovpT)v da1rpa XLÀta8as lToÀÀ.cis. ÈvalTÉIJ.ELVE 8È l) 
IJ.ir"TIP j.J.6VT) IJ.ETà IJ.tas Kaì. 1J.6VT)s àvaTpoq,i)s aÙTi)S, at 8È dÀÀ.at &t:IJ.t:l~ 

5 0"6r)aav. 

[XXXVI l ' EpwTl)aELE 8' dv TLS Kal Tl Èyq6vEL 1rapà T oD f3aatÀÉWS 

8tà IJ.Éaou Katpòv Ti)s IJ.clXT)S, Èv ~ 81) xp6vcv Ka\. Kmp4) 6 ÙIJ.T)pns napt 
O"KEU<i(ETO, KaÌ. n lTpòs f301)8Etav ÈlTolT)O"aV o\. lçw&-v .. XplO"Ilcivr~· 

[2] Kal Twv IJ.ÈV l~wef"v XptaTtavwv, 8i)Mv Èanv oTt où8È Ttnon, 
10 ÙÀÀà IJ.aÀÀov Kal Els Tòv Ti)s ~Ep(3tas 8wlT6TT)v fEwpywv àlToaTaÀeh' 

deXWV TOÙ Ùj.!T)pa LVa 'YÉVT)Tal j.l.ÉO"OS f"ls Ù'YcllTT)V j.J.ETà TWV OiryypGìv., 
àvaT€8ELj.J.ÉVOS 6 j.lETà TOU ÙlTOKpLO"Lap(ou TOU cllTEPXOIJ.ÉVOU ypaj.!j.!aTLKflf 
Xptanavòs lTapci Ttvwv TovpKGìv Twv Ti)s (3ouÀi)S, '(va Elm:J T4) &am'n 
Kal lTOLTJCT() Tp61rov àvaf3oÀi)S Els Tl)v àycilTT)v on, dv 'YÉVT)TaL l) llfl 

15 Twv Oùnpcilv àycl.lTT), Eù8ùs imayEL 6 ÙIJ.l)pUS KaTà Ti)s Kwvamvnvou 
lT6Àf"ws· Ka\. ÈKE1vos Myos oùK ÈlToti}aa~o. ~ùK.ÈlBòi'os···n;u-·ae)l;~
av TUXÒV à<j>atpEetì l) KE<jxr.À"fÌ aWj.!aTOS, Tà !J.ÉÀT) f"laì. VEKpcl. j 

[3] Ets Tl)v &v€T(av, KaÌ. (3ouÀi)s 'YEVOIJ.ÉVT)S IJ.E'YUÀT)S, àVTÉO"TT) 6 
4>paVT(ÉaKw 4>ovaKapts, où KaT' dyvOLav (Kal yàp Kal 6 (3aatÀEÙS 

20 'I WclVVT)S wpt(É j.las, ÙÀÀ.à KaÌ. dÀÀOL ot t86VTES Kal 6j.J.tÀi}aaVTES aÙTÒV, 
on cppovtj.l.WT€pov dvepwlTov Ets Tl)v 'I TaÀLav oÙK E18ov), àoo &à Ka 

Ktav Ka\. cpe6vov· • oÙK o18E yàp 6 cpe6vos lTponiJ.av TÒ avj.J.cplpov'. f}v 
TÒ aLTtoV TOÙTo· TOU 'AÀWL(OU DotÉ8ou ÈKdVOU j.J.ÉO"OU 'YE'YOV6TOS, '(va 6 
ptTT)S aùeÉVTT)S IJ.OU KDp KwvaTaVT1vos, 8€alT6TT)s wv Kaì. ds TÒv Mopé:nv 

25 aùeÉVTT)S €uptaK61J.EVOS, ÈlTclpl) Els yuva1Ka aÙToD 81) Toù 8oUKòs Tl)v eu 
yaTÉpa KaÌ. j.lETà lTOÀÀi)s lTpOLK6s, 6 aùeÉVTT)S j.!OU OÙV OÙ 8tà TOUTO, <ÌÀ 

Àà 8tà TÒ 'YEVÉa8m o\.ovEl KaÌ. aÙTÒS KaÌ. 6 T6lTOS aÙToD IJ.ETà Ti)s &ve 
TLaS EV, O"UV€KaTÉ(3aLV€ TÒ TOLOUTOV O"Uj.llTEV8ÉptoV, ÈIJ.OU KaÌ. lTÀÉOV Tt;Ìli 
dÀÀWv O"VVatVOUVTOS TOUTO KaL àvayKa(OVTOS" KaÌ. t8où f}v '(va 'YÉVT)TW 

[V] 4 8È OT: yàp N 6 ÈpulTl)CTIJ N m 7 TOU Tfìs ~<ÌXI)S N 9 oùo{rroTe N 12 dv(j 
TE6T)~ÉVOS codd. 14-15 ~ETà TWV TOllpKWV Kal oùyKpwv N 17T) KEcpaÀÌ) Nm K 

OTJ 18-19 ò Boùe (IX>e Ogl 4>paVT(ÉcrKw !l>oucrKapts OT: ò Toiì T6Te Katpoiì ooì>~ 
tf>payK(crKo tf>oucrKapL N(m) 19lyvowv N l Kal2 OT: om. N 20 LooTEs o 1 aùTr~ 
N m 24 ò aù6ÉVTT)S N 26 Kal 0: om. Nm 28 Kal om. OT edd. 

[M] 18 trepl Tfìs àtrpaetas Toiì cru~trev6ep(ou Toiì TE KÙp KWvaTaVT(vou Tou traÀaLO 
Myou Tou Tfìs tr6>-ews àvaA!ùToiì ~ETà Tf)s 6uyaTpÒS Toiì ooUKÒS [3evET(as N 

[T] 6-142, 14 ps.-Sphr. IV 2, 1-8 = 470, 2-474, 24 
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[12] Ma poiché la bellezza e le altre virtù dei miei figli non 
potevano essere celate, il sultano, avutane notizia, se li prese e 
diede al mirahur molte migliaia di aspri. Rimase sola la sventu
rata madre con un'unica sua pupilla l, mentre le altre vennero 
divise. 

[XXXVI] Qualcuno potrà domandare che cosa fu farro dal
l'imperatore durante il tempo della guerra, nel periodo in cui il 
sultano faceva i suoi preparativi, e che cosa fecero i Cristiani di 
fuori per aiuto. 

[2] Per quanto riguarda i Cristiani di fuori, è evidente che non 
fecero proprio nulla. Anzi, quando fu mandato a Giorgio, de
spota di Serbia, un ufficiale del sultano affinché egli si facesse 
mediatore di pace con gli Ungheresi, da alcuni Turchi del con
siglio fu messo al fianco dell'ambasciatore in partenza un segre
tario cristiano che dicesse al despota di trovare il modo per ri
tardare la pace, perché se si fosse fatta la pace con gli Unghe
resi, subito il sultano avrebbe assalito Costantinopoli. E quello 
invece non disse una parola, ignorando, lo sciagurato, che se 
avviene che al corpo sia tolta la testa, le membra sono morte! 

[3] Quanto a Venezia, essendoci stato un gran consiglio, il do
ge Francesco Foscari si oppose, non per stoltezza (anche l'im
peratore messer Giovanni infatti mi disse, e così pure altri che 
l'avevano incontrato, di non aver mai visto in Italia un uomo più 
saggio di lui), ma per malanimo e invidia: "l'invidia non sa ap
prezzare ciò che le conviene"! Il motivo fu questo. Essendosi 
fatto mediatore il defunto Alvise Diedo affinché la beata me
moria del mio signore messer Costantino, che era despota e si 
trovava signore in Morea, prendesse in moglie la figlia del doge 
con ricca dote, il mio signore (non certo per la dote, ma per 
essere lui e il suo territorio come una sola cosa con Venezia) 
conveniva su tale matrimonio ed io più degli altri ero d'accordo 
e lo spingevo a questo: ed ecco che stava per realizzarsi. 

l dvaTpotf>l\ è stato inteso da PERTUSI (I, p. 223) come un'allusione alla "nutrice" ri
masta accanto alla moglie di Sfranze: tale interpretazione renderebbe spiegabile il 
fatto che la donna, evidentemente di scarsa avvenenza, non trovò acquirenti sul mer
cato delle prigioniere. La nostra interpretazione invece si fonda su KRIARAS, s. v. 
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[4) 'Os 8È f3aoù.EÌJS €yey6v€L Kal. Ets n)v II6ÀI.v àni1M3E, ToiJTo ~v 
Àl.v mivu àvolKEtos· Tls yàp TGìv Tfìs II6Mws àpx6VTwv ii àpxoVTwoùlv 
Kuplav Kal. 8É0'1Totvav KaTEBÉ"çaTo BE:vHlKou 6uyaTÉpa (€v86çou J..LÈV to~' 
KQL 8ouK6s, Ò.ÀÀà TTpooKa(pws) f) TOÙS yaJ..L~poÙS TOÙS d.ÀÀOUS aiJTOU 

5 cruyyaJ..L~pous f) TOÙS utoùs ws yuvatKa&À<j>oùs ToO ~acrtÀÉWS; Àomòv 
TOUTO yUp€1XJ'aVTOS àTTETTÉJ..L<j>fhl Kat ÈyÉVHO Ò d.v6pWTTOS ÈX6p6s. Kat 'TtoÀ 

M dTT6VTwv TGìv àpx6VTwv ToO 'AÀ.Wl(ou Aop8a. Kal. ToD 'AVTwvlou ALI 
8ou Kal. d.À.À.Wv TToÀÀ.Gìv Kal. àTTo&tçaVTwv on, lì.v àÀ.W6fl 1i KwvaTavnvo(r 
TTOÀLS, ds TTOÀÀlJV (T)J..L(av 6ÉÀEL ElCJTal KaL Tfìs a"Ù6€VT(as auTWV, OÌIIf 

10 tcrxooav. 
[5) ' H ÈKKÀTJcr(a Tfìs ' PWJ..I.TJS Kal. Tt TTEpl. Toin-ou €<j>p6VTtcrEv; EÙpE!:lév 

TOS yàp Kal. ToO Kap8tvahlou 'Pwcrcrtas Ets n)v II6ÀI.v, J..LÉcros €yw TTG!l' 
QUTOU yÉyova ds TÒV àrn8LJ..LOV Kal ~J.aKapLTT)V aOOÉVTT)V IJ.OU TÒV f3acrtÀ.ftl, 
tva yÉVT)TQL TTaTpLclPXTJS Kal Tà KaÌ. Tà yÉVWVTQl TTap' aUTOU KaÌ. Totl 

15 T6T€ TTclTTa, f) Kèì.V ÉK 8€UTÉpOU VÙ IJ.VTJIJ.OV€u6fl Ò TTclTTaS. 
[6) Kal. TTOÀÀ.Gìv Mywv KaÌ. ~ouÀ.f\S Kal. IJ.EÀÉTTJS YEVOIJ.ÉVTJS, l8oçE 

àot8t!J1!l f3acrtM'ì., on • "Tò €v và MlljnJ TTaVTEÀ.GìS, &6n TTaTptapxou yEvo~l 
vou ÈVL xpda TTclVTES và TTEL6WVTaL aim~. ì1 lx6pa và yÉVT}TaL Kal. TT6À.e 
IJ.OS IJ.E'Y<iÀOS J..LÉCYOV auTOU KaÌ. TWV IJ.lÌ TT€L601J.ÉVWV airr4ì· KaÌ. EtS TOLOU 

20 TOV Krup6v, ÒTTOÙ IJ.US fTTEJ..L~aLV€L Èçw6EV TT6À€1J.OS, Và ÈXWIJ.EV KaÌ. Èaw6ev 
TT6ÀEIJ.OV, TT6crov KaK6V. TOU 8È IJ.VTJIJ.OCYtJVOU, èì.S 'YÉVT}TaL, 8tà n)v EÀTT(&l 
TfìS ~OTj6das lliJ.WV ds n)v àvayKT)V, KaÌ. OCJOL TTOLi)crouv TOUTO, ds n)v 
'Ay(av l Th<j>(av· Ol d.ÀÀ.OL 6ÉÀWCJLV ElcrTru àva(TLOL Kat dpT)VLKrn". Kal YEVO 
IJ.ÉVOU Tij L~-TI TOU &K€1J.~p(ou, 8tÉ~T}crav t8où ~J.f\VES g-ç KaÌ. TOOOUTOV À.6 

25 yov ÈTToti)cravTo imÈp ~oTJ6Elas, ocrov è"TToti)craTo ò crouÀTavos Totl 

KapEos. 

[V] 2 1rdvv om. OT edd. 3 KaTa8É~l)TaL N 6 miXLII Toi>To ytJpEOOaiiTa N 7 Xoup 
8d OT edd. ÀaoupE8dvou N 8 dvaXwef) 12 yàp Kat inv. ord. OT edd. l Kat Tà 
Kat Tà Om: Kat Tà NT 18 ot miiiTES N m 19 llE'YdXos N: om. OT edd. l aùToD 
aÙTWII Nac comp. oac l atiT4\: aÙToD Nac 20 1T6ÀEj.I.OII 0: jJ.dXl)ll N(m) 21 KaKÒv 
O( m): TÒ K. N 23 dvaLTOL OT 24 BEKEj.l.~p(ou NT: 8. j.l.l)IIÒS O edd. l j.Li)IIES ~~ inv. 
ord. N(m) 25-26 b Ti)s atylrrrTou aouXTdvos N 

[M] 23 1Tapa1T611ECTLS Toil ~aCTLÀÉWS, ISTL où8ÈII TÒII é&lKaCTL xetpa ~01)6Elas N 

[P] 11-26 cf. Ducas 253, 9-20- 315, 19-27 
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[4] Ma quando egli fu fatto imperatore e andò in Città, que
sto matrimonio diventò invero sconveniente: chi dei baroni o 
baronesse della Città avrebbe accettato come signora e impe
ratrice la figlia di un veneziano (sia pure illustre e doge, ma 
solo temporaneamente), o avrebbe accettato gli altri generi di 
lui come parenti dell'imperatore o i figli di lui come suoi co
gnati? Avendo egli dunque fatto questa richiesta, fu congedato 
e divenne un nemico. E nonostante i nobili Alvise Loredan, 
Antonio Diedo e tanti altri facessero molte insistenze per 
convincerlo che, se Costantinopoli fosse stata presa, anche la 
loro signoria si sarebbe trovata in grave pericolo, non riusci
rono a venirne a capo. 

(5] La chiesa di Roma che preoccupazione si diede di ciò? 
Mentre il cardinale di Russia si trovava in Città, per suo inca
rico io fui intermediario presso la gloriosa e beata memoria 
dell'imperatore mio signore affinché egli fosse fatto patriarca 
e da lui e dal papa di allora ne sarebbe venuto questo e que
st'altro; oppure, in subordine, che il papa fosse ricordato 
nelle liturgie. 

[6] Dopo molte discussioni e conciliaboli e progetti, questo 
parve bene alla gloriosa memoria dell'imperatore: "La prima 
alternativa non va presa assolutamente in considerazione per
ché, una volta diventato lui patriarca, sarebbe necessario che 
tutti gli obbedissero, ovvero nascerebbe inimicizia e grave 
contesa fra lui e quelli che non si sottometteranno, e in un 
momento tale, mentre una guerra esterna incombe su di noi, 
se avessimo anche una guerra intestina, che guaio! Quanto alla 
menzione nella liturgia, si faccia, nella speranza di ricevere 
aiuto nella distretta, e quelli che vorranno parteciparvi, si tro
vino a Santa Sofia: gli altri saranno sollevati dalla responsabilità 

12.XII.1452 e lasciati in pace". Ciò avvenne addì 12 dicembre, ed ecco, 
passati sei mesi, si preoccuparono tanto di aiutarci quanto il 
sultano del Cairol! 

1 Il termine aouXTdvos è adoperato da Sfranze non secondo l'accezione diffusa in 
seguito, ma come titolo proprio dei prìncipi mamelucchi (ved. SYROP. 122, 4 e cfr. 
MORAVCSIK II, pp. 286-289, s. v., 2). Il personaggio qui ricordato è il sultano Giaqmaq, 
ottantenne cognato di Mehmed II. Quanto alla grafia Kdpeos, tramandata da OT ed 
evitata da N, nonostante la carenza di validi confronti con altre fonti letterarie o do
cumentarie in lingua greca, è stata mantenuta sulla scorta di una variante occidentale 
del toponimo: in un documento genovese coevo, citato da JORGA in ROL IV (1896), p. 
581, si trova la forma Karium. 
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[7] 'Arrò 8€ Tijs };t:p~tas 8uvaToD oVTos và àrrocrTt:O.:u XPiJIJ.am K<Il 
Kptx/>(ws àrrò rro>J..à IJ.ÉPTl Kat àvepwrrous Ò~J.o(ws 8t' d>J..ou Tp6rrou, dBI 
TLS ~va ò{3o>.6v; va(, ÙÀTl6Ws ~O'Tt:LÀaV rroÀÀÙ KaL XpTJIJ.aTa KaL àv6pwrrOtl\i' 
ds TÒv ÙIJ.Tlp<iv rroÀI.opKoDVTa TIJV IT6Àl.v, Kat è"epui~J.~t:ucrav aiJToùs o\ 

5 ToùpKot Kaì. ~&tçav, &n· "t8où Kaì. o\. Up~L Ka6' 4J.ù.ìv t:lcrt ". 
[8] Tts Twv Xptanavwv 11 Taxa ToD ~acrtÀÉWS Tijs Tparrt:(oDVTos t\ 

Twv BÀaxwv 11 TWV 'I ~i}pwv àrrÉcrTt:LÀav ~va ò~oÀÒv 11 ftva dvepumov 

13ofl&wv, 11 cfx1.vt:p{i)s 11 Kptx/>tws; 
[9] Ot OiJyypoì. ~crTt:tÀav tcrws àrroKptcrwptous ÀÉyoVTt:S, <Yrt · "aw(oj.il 

10 VOV TOÙ và ~)(l)Tf KaL IJ.fTÙ Tijs fi6MWS àya'lTTIV, È'ITOLTJO'a~J.t:V KaL TJIJ.fl!> 
~J.€6' 'ÙIJ.WV TTJV àya'ITTlv· t:t 8' OU, SÉÀOj.l.fV TTJV XaÀciO'fLV ". i)À6f 8È TÒ Ù'ITOKpt 
O'tap(KLOV O'Xt:BòV KaTÙ TTJV f~IJ.U8a, ÈV fl ~j.l.fÀÀOV i.va 'ITOÀt:IJ.TJO'OtJV. Kal, 
d IJ.ÈV È'ITapouv aiJTi}v, i.va rlrrwcrt rrpòs aiJTous· "t8où àrri}pa~J.EV ai.rn)v' 
KaL {Jp.t:1S àrrÉÀ6aTt: KaL, Ws liv 6ÉÀt:Tf, ~XfTf TJIJ.QS 11 àya'lTTIV i) IJ.Ù)(l)V" (Ò 

15 8l} KaL ÈyÉVfTO, KaL TOÙTO rrpòs EKfLVOUS Èppi}6Tl). t:t 8È KaL oiJ8Èv Tf}v 
~rratpvov, và O'TIKW6Wcrt Kat và t:lrrwcrtv, OTL" "Kat 8tà Tl}v VIJ.WV àya'ITTlv 
Kat TÒV Myov Tijs cru11<t>wvtas ÈO'TlKÙl6TIIJ.EV "· 11 Kat và Èrro(t:L Kat àya1Tl)V, 
Ws 1ÌKOUOIJ.€V OTl ~Àeyt:v, on· "liv OVBÈV f'ITUpcù aùTi}v, t:ùeùs và 'ITOLTJ<Ybl 
àya'lTTIV, OTL t:Ì.S rracrav IJ.OU TI}v (wl}v và LO'TaTat ". 

20 [10] • O 8€ ~J.UKaplTTIS Kaì aùeÉVTT]S IJ.OU 6 ~crtÀfÙS TL oÙ< ~rrpaçt: Kpu 
<f>(ws Kat <f>avt:piiìs rrpòs ~i}6t:Lav ToD ocrmTtou aÙTou Kat TWV Xptcrna, 
v{i)v 11 Ti'}s (wi)s aùTou; i) è"vt:6u1J.t:LTO OTL, Mv Èmcruj.l~ij TL rroTt:, và <f>(r 
YQ, 8ouvaToD Kat t:ÙK6Àou oVTOS; 

[11] T(s yàp È'ITLO'TaTO TWV dÀÀWv 'ITUVTWV rrapt:ç TOU KaVTaKOU(TJVOU 
25 'I wawou Kat È"lloD, <Yrt b ~I ayKos rrpot:(i}Tllcrt: và Tòv &OOu i) Tl}v ~TlÀUiJ. 

~plav i) Tl}v Mt:crÉIJ.~ptav Kat và ~vt t:ls Twv trrroxt:tplwv aùToD Kat rrok 
ÀOÙS Twv àvepW'lTwv ain-oD ÈKt:1crt: ~Xt:LV Kat ds Katpòv IJ.U)(l)S Twv Toup 
Kwv và ~vt è"xepòs ÈKdvwv Kat ~Tleòs Ti'}s IT6Àt:ws; Kat Ws ÈyÉvt:To ~ 
IJ.U)(Tl, l è-866Tl aÙT{ìl i) Mt:O'Éj.l.~pta Kat TÒ xpoo6~ou>J..ov 8t' ÈIJ.OU €ypa<t>TJ 

[V] l và d1Tocn:L~.\) comp. OT: ToO d1rocrre1>.<u N 4 d~T)pdv OTm: To0pKov N (et sìc 
semper usque ad finem) 7 d1TÉO'TELÀEV N m 8 post Kptxj>Lws add. Tt\ì ciyLql ÒO'TW 
Tlql TOUTql N 9 d1ToKpLO'tdptv N lO lXT)TE Nmf (comp. T): lxETat O 11 Bé 
om. OT edd. 14 wO'àv O l dyd1TT) OT 15 1rpòs ÈKE1vov N (comp. OT; cf. autern 
Tots 1TplO'~EtJO'LV m) 19 d1TaO'av N 24 È1TLO'TaTo ONmf: ij1T- g l1TlO'TaTat 
T 25 Kat è~oO om. Of 27 lXELV N m: lxeL OT/ lxll g 28-29 ws èyéveTo Tj 
~dXT) OTm: yevo~ÉVT)S Tiìs ~dXT)S N 

[M] l Ml1To1JO'L 1TOÀÀà N m. ree. 20 TL Ù1TÉO'XETOV ò ~aO'LÀEÙS' Kal Tl lTaO'O'E TWV 

aòelVTwv Twv XPLaTLavwv Y.va ~T)!h)O'WO'tv aùT4i N 
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[7] Pur essendo possibile alla Serbia mandare di nascosto 
denaro da molte parti e ugualmente anche uomini in altra ma
niera, qualcuno vide un soldo? In verità mandarono molto de
naro e uomini al sultano che assediava la Città! E i Turchi li 
schernivano dicendo: «Ecco, anche i Serbi sono contro di 
voi!». 

[8] Quali fra i Cristiani (forse l'imperatore di Trebisonda, o i 
Valacchi, o i Georgiani?) mandarono un soldo o un sol uomo 
in aiuto, apertamente o di nascosto? 

[9] Gli Ungheresi inviarono messi ai Turchi per dire: «A 
condizione che manteniate la pace con la Città abbiamo fatto 
anche noi la pace con voi: altrimenti la romperemo•. L'amba
sceria giunse all'incirca nella settimana in cui quelli stavano per 
attaccare e, se avessero preso la Città, avrebbero detto loro: 
«Ecco che l'abbiamo presa: voi andate, e siate con noi in pace 
o in guerra, come volete» (il che avvenne, e proprio questo fu 
detto a costoro). Se invece non l'avessero conquistata, se ne 
sarebbero andati e avrebbero detto: «Ce ne siamo andati per 
il trattato di pace che abbiamo con voi e per la condizione 
dell'accordo·. Oppure il sultano avrebbe addirittura fatto 
pace, perché abbiamo saputo che andava dicendo: «Se non la 
prendo, farò subito un trattato che duri per tutta la mia vita». 

[10] E la beata memoria dell'imperatore mio signore che 
cosa non fece, di nascosto e apertamente, per dare aiuto alla 
sua casata e ai Cristiani più che alla propria vita? O pensava 
che, se fosse accaduto qualcosa, sarebbe fuggito, essendogli 
possibile e agevole il farlo? 

[11] Chi infatti tra tutti gli altri, a parte Giovanni Cantacu
zeno e me, sapeva che Ianco aveva chiesto che gli desse Se
limbria o Mesembria, e che sarebbe stato uno dei suoi vassalli, 
avrebbe tenuto là molti dei propri uomini e in caso di guerra 
contro i Turchi sarebbe stato loro nemico e soccorritore della 
Città1? Quando ci fu la guerra, gli venne data Mesembria: la 

l L'iniziativa diplomatica di Hunyadi (il quale mirava a ottenere finalmente per gli 
Ungheresi uno sbocco sul mare) si colloca fra l'autunno del 1452, quando iniziarono 
le manovre ostili da parte del sultano, e il marzo 1453, allorché Mesembria fu presa da 
Qaragià-bei: ved. DOLGER, nr. 3545. 



142 Chronicon 

KaÌ. b ya!J.~PÒS ew&xrtou TOU Kurrplou b TOU Mlxm)À u\.òs EK61J.LO"EV Els 
EKELVOV. 

[12] Tts €rrtararo Tijv rou Prl'YÒS (TJTTJO"LV rwv Ka::rgM~tJilli_.JS,-~,.~JLèL&eù 
rrpòs ÈKE'i~ov it Ai')IJ.J..IQS Kaì. và ~vr i<ar<l.TW!I~_T()up.<clì~. Èv ... ~Q"01J à.Et 

5 Kat irrr€p Tijs Il6Xéws €v àvayKlJ !3m166s, Kaì. €rri>3:TIETo; 
[13] Tts €rrtamro ooa 81) Kal XPTJIJ.aTa Kaì. €rrayyEx.las 8t8wt<E Kat 

~O"TELÀEV Els TÒV X(ov 8Là TOU rax.ara, ~va O'TELÀWO"LV àv6pc..lrrous, Kal 
OÙK ~O"TELÀaV; 

[14] Tls Kaì. VT)OTELaS KaÌ. &fjO"ELS ETTOLELTO KaÌ. 8L' Éavrou KaÌ. &à TWV 

10 \.EpÉWV 8L8oi.Js aÙTOLS XPiJIJ.aTa, i\ TOLS TTTWXOLS TTÀELW €6EptlTTEUO"EV, i\ 
€rrayyEÀlas €rrmi}aaro TTÀElous Els 8Eòv Els rò ÈÀEu6Epwei'tVGkTQÌ/S __ l~:eL· 
anavoi.Js àrrò Tijs atx~J.aÀWO"las rwv . ToupKwv; lli' OIJ.WS raiìTa rravra rà 

·IJ.ÈV rrapE'i& 8E6s, r(m KpliJ.aO"LV oÙK ol8a, rà 8€: l)yvooiìaav oi. d.v6pwrrot, 
Kaì. ~KaO'TQS ~ÀE'YE Kar' EKE(vou rò i)6EÀEv. 

15 'A'M' ÈTTÌ. rò rrpOKELIJ.EVov ÈrravlX.6WIJ.EV rou x.òyou. 

{ [XXXVII] T0 aùrc{} 81) <f>6LVOTTÒf>4l (rou ç~-ou hous 8l)Àov6n) TEÀELWS 
ÈrravlaTl)aav o\. rou Moplws 'A~v'imL Karà rwv &arrorwv KaÌ. aù6Ev· 
rwv airrwv, KaÌ. ròv (oÙK ol8a rt ElrrE'iv) KavmKoV(l)vÒv Mavoul)X. &arr6· 
Tl)V TtlXa TTETTOLi)KaO"L. 

[F] 14 cf. ev. Matth. 17, 12: hrolTJaav ÈV airr4\ ooa l)6€ÀTJC7QV 

[V] 11J.LxatÀ comp. OT IJ.Lxal)Àou N g 3-i)Tila-raTo OTg l Twv KaTaÀdVI.ùV PTJ'YÒS (iJTTJ· 
atv N m 4. 12 ToupKwv OTm: dae~wv N 6 l)TilaTavTo OT 7 Yva aTelÀI.ùatv 
àv6puS1rous om. N 9 <TIÀElous> ÈlTOLEtTo fort. leg. l Kat3 om. N m 12-13 Taiha 
miVTa Tà IJ.ÈV N m: miVTa Tai)Ta IJ.ÈV OT edd. 14 KaT' ÈKelvou O (com p. T): KaT' 
ÈKetvov N 15 È1TavÉÀ6!.ù1J.EV TOU Myou N(m): TOU Myou È1TavéÀ6!.ù1J.EV O edd. 16 
TEÀÉI.ùS N 17 aùeÉVTI.ùV N (et sic semper) 18 IJ.avouiìÀov N 

[M] 71TEpl 1i)S" xlou N 16 1454 N KE<fl. IJ.E' N 

[T] 14-15 ps.-Sphr. IV 6 = 516, 20-21 
(praeter 524, 15-19; 532, 11-20) 

16-160, 12 ps.-Sphr. IV 14, 1-16, 11 = 522, 7-536, 11 
16-19. chron. brev. 34, 22 

[P] 16-19; 146, 1-4 Chalc. 4o6, 15-414, 11- II 169, 16-176, 18; chron. brev. 33, 41; 36, 20; 40, 
5; hist. Turc. 94, 16-25; 94, 32-95, 10 

l Secondo le prerogative del grande logoteta (PS.-CODIN. 174, 1-9: o IJ.Éyas ÀOyo6ÉTTJS 
8LaTaTTEL Tà 1rapà TOU ~aaLÀÉI.ùS àlTO<TffÀÀOVTQ 1Tpoa-rayiJ.aTa TE Kal XPU!76~0lJÀÀa 
1rp6!)" TE pfìyas, !70UÀTaVOUS Kat T01Tapxas. Kal TOUT~ IJ.ÈV t8LOV TOU IJ.E'YtlÀOlJ Àoyo· 
6ÉTou lrrrepÉTTJIJ.a, TÒ 8€ Tou IJ.EaaaTLKlou évepye1v, 'Il ÉmTcitoL o ~aaLÀEUs). 

PC 1063C-1064A XXXVI 11 - XXXVII 1 143 

X/)(1.1453 

crisobolla fu scritta da mel, e gliela portò il il figlio di Michele, 
genero di Teodosio di Cipro2• 

[12] Chi sapeva della richiesta del re dei Catalani che gli ve
nisse data Lemno, e lui sarebbe stato sempre contro i Turchi 
sul mare e avrebbe soccorso la Città in caso di bisogno, e così 
fu fatto3? 

[13] Chi sapeva quanti denari e promesse egli diede e inviò a 
Chio attraverso Galata perché mandassero uomini, e non ne 
mandarono4? 

[14] Chi faceva digiuni e preghiere, sia personalmente che 
per mezzo dei sacerdoti dando ad essi denaro, o più di lui si 
prese cura dei mendicanti, o fece più voti a Dio per la libera
zione dei Cristiani dalla sottomissione ai Turchi? Eppure tutto 
questo da una parte Dio lo disdegnò, non so per quali peccati, 
e dall'altra gli uomini non se ne curarono: e ognuno ha detto 
contro di lui quello che ha voluto ... 

Ma torniamo all'argomento del racconto5. 

[XXXVII] Lo stesso autunno (cioè dell'anno '62) tutti gli Al
banesi di Marea si sollevarono contro i despoti loro signori e 
fecero despota illegalmente (non saprei dire perché) Manuele 
Cantacuzeno6. 

2 Ricordato da MAZARIS (38, 20: ved. nota ad /oc.) come un uomo di corte assai in
fluente intorno al 1414: è oggetto di feroci frecciate da parte dell'autore. 

3 Cfr. DOLGER, nr. 3546. Andronico Leontarì Briennio si era recato a Napoli nell'ot
tobre 1451 alla ricerca di aiuti, e Alfonso V d'Aragona aveva risposto con una lettera a 
Costantino il 31 dello stesso mese. Nel febbraio/marzo dell'anno successivo, però, Al
fonso aveva rifiutato di mandare soccorsi adducendo come motivo lo stato di guerra 
esistente in Italia in quel momento. È altresì possibile che Sfranze alluda qui a un 
nuovo tentativo, effettuato da Costantino il 21 marzo 1453, nell'imminenza della ca
duta della città, attraverso gli ambasciatori Michele Trapperio e Giovanni Perera: an
che in questo caso l'unico risultato ottenuto fu una lettera di Alfonso a Costantino. 

4 Cfr. DOLGER, nr. 3547. 

5 Nella variante tramandata da N m si può riconoscere il ritmo del verso politico, 
con l'aferesi all'inizio del secondo membro, come mi segnala il collega G. Spadaro. 

6 Ved. SPAND. 156, 35-157, 2. La notizia data da Sfranze è arricchita in chron. brev. 34, 
22 dall'accenno a una missione svolta in questo frangente da Pietro Bocale, gover
natore di Londari. Sulla figura dello pseudo-despota ved. NICOL, Cantac., nr. 83. 
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@ Tòv 8€ &KÉ~~ptov TOU aÙTOU xp6vou ÈÀ80VTOS miÀtv TOU u\.ou TOU 
ToupaxaVTJ ToD 'A~apTJ ~nà cpwaaTou ùrrÈp ~oTJ8Elas Twv &arroTwv Kal 
KaKWaClvrOS ~lKpOV Tl TOÙS 'A)..f3aVLTClS, KClÌ. TÒV atx~ciÀC.ùTOV ClÙTOU Ò.8Ek 

~cf.QpLTa Àaf3Ùlv €rravÉUTpttjJEV. 
® _ 'Ev 4) 8Tj xp6v41 Kal ~TJVL à.vE1ÀEv aÙTOXELp(q. Tòv <f>(ÀTaT6v 1-i-OU 

ULOV 'lwaWT}V O Ò.UE~UTaTOS KClÌ. Ò.1TTJVÉUTC1TOS ~T}pQ.S, Ws 8i)8EV ~UÀT}" 
8ÉVTOS Tou rrat8òs To'ùTo rro.ti)am KaT' aÙTou (o'l~ot o'l~ot T4ì 8uaTUXEL 
KClL à8Àt([l yEvÉTU}, xp6vou OVTOS t8' KClL ~T}vWV T}' rrapà i}~Épav, <f>p6VTJ~Cl 
KClL KOp~\.v ~XWV 1TOÀÀ4ì 1TÀELOVUlV XPOVWV. 

[4) Tcj} aÙTcj} 8Tj &KE~~p(([l Kaì. Els Tò AtoVTaptv à.rri)ÀOov Kà.yw Kaì. Tòv 
&a1T6TTJV KUp 8w~àv TÒV rrop<f>upoyÉVVTJTOV 1TpOUEKUVTJUCl. KClL Els TJÌV 
8ouÀOOVVTJV aÙTo'ù 1-i-E 1Tp0UE8ÉCC1TO Ka\. TÒ XWPLOV TÒ KÉpTE(LV EÙEpyÉTT}" 
UEV àpyupo~UÀÀ([l. KClL 1Tp0s TOÙS 8ta1T6TC1S ~Ep~LClS, TÒV UU1-i-1TÉV8EpOV l 
KClÌ. 'YCll-i-~PÒV aÙTOU, lJTOl~ClUEV Ò.1TEÀ8EtV ~E Tcj} EClpt TOU ClÙTOU ETOUS 8tà 
1TOÀÀÙS KClL àvayKClLClS 8oUÀELClS KClL Ù.l<j>EÀL~OUS à.~<f>OTÉpwv, TOUTOU ÀÉyw 
KÙKELVWV. 

[5) Ka\. 6p8w8Els àrri)À8ov Kal ds nìv ME8WVTJV tva 8tà 1TÀEua(~ou 

àrrÉÀ8w ds TÒ • PaoiJ(TJV Kal àrr' ÈKE1 Els nìv ~Ep~(av, El Kal €aK6rrEL, 
ds TÒv MopÉav ~Èv Tou yuvmKa8EÀ<f>ou aùTou, KEVTup(wvos u\.ou ToD 
1Tpl yK( 1TOU, àrrò TJÌV <f>uÀaK"fÌV TOU XÀoU~OUT(lOU <f>uy6VTOS KClL auyxuaLV 
rroti]aaVTos Els Tòv T6rrov, To'ù 8È à~TJpa KaTà Ti)s ~Ep~tC1s àrrEÀ86VTos· 
€v 4) 8Tj Katpcj} Kal TÒ • 0~6~pu8ov à.rri)ptv. 

[6) • Os 8È rrÀÉov TÒ Ti)s ~Ep~tas oÙK EÌXE Katpòv rrpax6i)vm, àrri)À8ov 
&à 8aMaUT}s Els nìv IIaTpav, Kal èm' ÈKE1 rrEpaaas àrrò TTjv BoaTtT(av 
rrÉpa Tfi a·u aE1TTE~~ptou To'ù çy-ou hous àrri)À8ov ds TTjv 'Av8ptavowo· 
Àtv Kal àrr' È"KE1 Els TTjv A1vov, '(va à.rrOKpU<f>ws 8ta~t~aw Kmp6v, E:ws ou 
àrrò Tou Ti)s ~o<f>tas ~Épous €rravaaTpÉt/n:J o à~TJpàs, Kal o nìv à8hlav 
Twv rra(8wv ~ou ~TJTÉpa E:xwv Eis xwp(ov ~EpaxoupTJs aùTou Ets TTjv 
'Av8pwvourroÀtv EÀf1Q. fìv Kal Eçayopaaas, €maTpÉtjJaVT6s ~ou ds nìv 
'Av8ptavowoÀLv, àÀÀà 8Tj Kal TTjv ~ET' aiJTi)s Xpuao~pytvav, €v Tfi Ila· 
TPQ- TÒV <f>Eupouaptov €rravÉaTpEtjJa tJ-ET' aÙTwv rroÀÀà KaKorra8T)aas Kal 

€co&aaas. 

[V] 1 8È om. N l xpovou OT: lTous N m 2 Toù à~J.apl) om. OT edd. 3 TL NT: om. O 
edd. 5 l.Tos N 6 ~ou>..l)8È v N 7-8 8ucrTuxet Kat à8>..t41 inv. ord. T (8uaTuxfì 
OT) 8 'YEVVÉT\} NT 9 lTÀELOVWV NT: lTÀetwv o l xpovwv Nf 12 Tò2 scripsi: Tl)v 
codd. mf o m. g l eÙl)pyÉTl)aev OT 1rap' aÙTOÙ eùepyeTl'}Sl)v N 14 èToLIJ.aaev OTg 
l aùToù om. N 18 paoù(l)v N (comp. T): -(l) O edd. 28 IJ.epaxoùpl)s N (comp. T): 
jle>..axoùp(l)sl comp. O l els NT: om. Of 32 ~o8taaas OT 
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XI/.1453 [2] Venuto a dicembre dello stesso anno con un esercito 
Omar1, figlio di Turachan, in aiuto ai despoti, dopo aver arre
cato poco danno agli Albanesi e aver ottenuto la restituzione 
di suo fratello prigioniero, se ne tornò indietro. 

<31.>XII.1453 (3] In quello stesso mese e anno l'empio e scellerato sultano 
uccise di propria mano il mio diletto figlio Giovanni (povero 
me, povero me genitore sventurato e infelice!) come se pro
prio questo volesse fare contro di lui quel ragazzo, che aveva 
14 anni e 8 mesi meno un giorno, ma aveva mente e persona 
di un'età assai maggiore. 

[4] In quello stesso dicembre io mi recai a Londari a rendere 
omaggio al despota messer Tommaso porfirogenito. Egli mi 
accolse al suo servizio e con un'argirobolla mi concesse in 
beneficio il villaggio di Certezi. Poi dispose che io andassi la 
primavera dello stesso anno dai despoti di Serbia, il suo con
suocero e suo genero, per molte importanti faccende vantag
giose per tutti (intendo dire per lui e per loro). 

[5] Messomi in viaggio, raggiunsi Madone per andare in 
nave a Ragusa e di là in Serbia, quantunque egli stesse in pen
siero perché in Serbia suo cognato, il figlio del principe Cen
turione2, era fuggito dalla prigionia di Clomuzzi e aveva creato 
sommovimento nella zona, mentre il sultano aveva aggredito 
la Serbia: in quel periodo egli prese anche Novobrod. 

[6] Poiché non c'era più modo di compiere la missione in 
Serbia, andai per mare a Patrasso e di là, dopo aver traghettato 

1.IX.1454 da Vostizza all'altra sponda, il l 0 di settembre andai ad Adria
nopoli e quindi ad Eno, per passare il tempo nascosto fino a 
che il sultano tornasse dalla regione di Sofia e il suo merahur, 
che teneva in un villaggio la sventurata madre dei miei figli, an
dasse ad Adrianopoli. Ritornato che fui ad Adrianopoli dopo 
aver riscattato lei e anche Crisovergina che era con lei, a feb-

11.1455 braio tornai insieme a loro a Patrasso, avendo molto patito e 
speso. 

23 KE"'. 1-K' N 25 uve' OT 1455 N 

21-22 chron. brev. 63, 10; 69, 44; 71a, 33; Critob. II 8, 4-9, 6- 98, 9-100, 11; Ducas 315, 6--
317, 9- 395, 28-399, 8 

1 L'identificazione, fornita solo da un ramo della tradizione (Nm), non trova ri
scontro nelle altre fonti. 

2 Giovanni Asan, figlio di Centurione Zaccaria e fratello di Caterina, moglie di 
Tommaso Paleologo. 
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(m Tòv 8' ÒKTWf3pLOv, lv ~ 81} lyw. ds Tà lT~RL~.'f.,vap.LJ~IJ<>:0!<>>..t.v &' 
Tp~v. ÈÀ86VTos Tou 'J'oupaxliVll l.lET<Ì K.iil :i-~v 11twv · ainou Kal lTOÀÀoìl 
cf>cood.Tou imÈp ~o1)8Elas Twv aùeeVTwv Kal &;:;;~~;, TOUS. 'A~av( TU!ì' 
l8ouÀlùaav, &rrcoo81)lTOTE KaKWcraVTES, Kal TÒv t/Jeu8o&cm6Tl)v l&wçav. 

5 [8] 'E v ~ 8-i} xp6vcp Kal TU f3-q. tavouap(ou È"yevv1)81) Kal Te{) 8wrr61'Q 
Kiìp 8w1J.Q. Kal b Kiìp Mavoui}À ò l1aÀaLOÀ6yos. 

[9] Kal TÒV O'ElTTÉIJ.~pLOv Tou ~8-ou hous àrrl6ave 8<i~J.nP...TI KaÀl) IJ.Oll 
8uyd.Tl)p ÈV Te{) TOU ÙIJ.l)p<l O'Eppay(cp ÀOLJl.W&L v6mp 0.où tou IJ.~· T0 d6hlt1l 
yeVÉTU}, oooa XpDVWV t8' KaL IJ.l)VWV E'. -·- ... 

10 [lO] 'EIJ.oD 8€ Tou à8hlou oùK et86Tos TODTo, TU Ke-u Tou ÒKTwf3plou 
ÙlTEO'T<iÀT}V àrroKptatd.ptos ds Ti}v aù6EVTlav Twv &veTtKWV, 8ouKòs OVTQ!ì 
aÙTou 8-i} TOU ~paVT(ÉO'KW ~OUO'Kapt• bcf>' ~V Kal ÈTLIJ.1)81)Ka Kal EÙEpyen) 
Sl)Ka Kal 8tà XPTliJ.<hwv Kal ypaiJ.IJ.aTwv. l 

[11] Kal TU ç\l àlTpthlou è"rravlaTpet/Ja ds Ti}v ITaTpav, 8EoD Kal 1.16 
15 VOV f301)8Elq. ÙlTÒ TOU tmep[3dÀÀOVTOS TfìS 8aÀd.O'O'T]S KaKOU, oÙrrep Ka(f 

bBòv lÌilas auvl)VTl)aE. 
[12] Kal TÒV lovvLOV TOU aÙTOU XP§.V.()1J A'T1flf>EV_.Q ~J:l:!le<!s .. .2J)y_!J:~~LV 

Tiiìv 'Afu:u'alwv. 
[13] Tòv 8È touÀlov Tou aùTou lTous àlTeÀ66vTos Tou ÙIJ.l)pa ds Tò 

20 M1reÀyp<i8ov Kal axeBòv Tò lTÀÉov 1J.Ept8tKòv ét.ÀliX!aVTas: aÙTòS.~TÉÀOS Ka 
Kiiìs È8twx81) lTapà TWV ets aÙTÒ ÈÀ80VTWV Els ~1)8etav, TOU 'I ayKOlJ 8rr 
Àov6n Kal Tou KamaTptavou Kal ÉTÉpwv à~wMywv àv8pwv. Kal l)TTl) 
6Els, Kal Tou XPTlO'LIJ.OU IJ.lTE'LÀEplTEÌ: aÙTou àlTo6av6VTos, Ws- cf>uyàs 4iXETO. 

[V] 1 ds Tl)v dv8ptavmhroÀLV N m 8 O"€ pay( UJ T aapay( UJ O edd. 9 yHvé TlJ 
NT 11 È O"TdÀl)V T l ~€V€TL~v N 12 fj>payK(aKou q.oaKdpl) N 13 8td o m 
N 15 éÙ8oK(q Kal ~01)6dq N 17 xp6vou OT: l.Tous N m 17-18 dniìpév ò 
TOUpKOS' Tl)v T~V d81)valr.ùv 1T6Àlv N(m) 19 d1TéÀ66VTOS TOil df.Ll)pa OTm: dniìÀ6Ev 
ò pl)Séls TOUpKOS N 20 f.L1TEÀypd8ov NT: f.LTT€Àoaypd8ov Of l Kal axeBòv TÒ TTÀÉOV 
f.L€pt8LKÒV N m: TÒ nMov f.LEPLKÒV OT edd. 

[MJ 7 uvç' OT 1456 N KEfj>. f.LC' N 

[T] 1-4 chron. brev. 34, 22 

[P] 1-4 cf. supra ad 142, 16-19 5-6 cf. ecth. chron. 23, 1-2 17-18 Chalc. 454, 15-455, 
14- II 212, 21-213, 13; chron. brev. 33, 56; 55, 15; 58, 11; 59, 20; 60, 20; 69, 33. 63; 70, 16; 
79, 2; chron. not. 82; ecth. chron. 18, l; 27, 19-22; hist. patr. 124, 22-25 CB; cf. chron. 
brev. 63, 12 19-24 Chalc. 416, 10-424, 9- II 178,13-185, 18; chron. brev. 63, 11; 70, 19; 
7la, 35; Critob. II 17-19 •108, 1-112, 3; Ducas 337, 6-17- 421, 19-33 
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X.1454 [7] A ottobre, mentre io dimoravo nei pressi di Adriano-
poli, essendo giunto Turachan con i suoi figli e un grande 
esercito in aiuto ai signori despoti, essi sottomisero gli Alba
nesi dopo aver infierito su di loro in tutti i modi, e scacciarono 
il falso despota. 

2.1.1455 [8] In quell'anno, addì 2 di gennaio, al despota messer Tom-
maso nacque messer Manuele Paleologo. 

IX.1455 [9] A settembre dell'anno '64 morì di pestilenza nel serra-
glia del sultano la mia buona figliuola Tamar, che era di anni 14 
e mesi 5. Ahimè, padre infelice! 

25.X.1455 [10] Mentre io sventurato ero ignaro di ciò, addì 25 d'otto-
bre fui mandato ambasciatore alla signoria di Venezia quando 
era doge Francesco Foscari: da essi fui beneficato con denaro 
e lettere. 

6.IV.1456 [11] Addì 6 d'aprile feci ritorno a Patrasso, scampando solo 
per grazia di Dio a una terribile tempesta che ci colse sul mare 
durante il viaggio. 

<4.>VI.1456 [12] A giugno dello stesso anno il sultano prese la città di 
Atene. 

<4-22.>VII. [13] A luglio dello stesso anno, recatosi il sultano a Belgrado 
1456 e conquistata gran parte della regione, alla fine venne mala

mente respinto da quelli ch'erano venuti in aiuto ad essa, doè 
Ianco, Capestrano e altri uomini prodi. Morto il suo valoroso 
beilerbei, egli si volse in fuga sconfittol. 

1 La cronologia degli eventi è fissata da BABINGER (SB d. Bayer. 
Phil.-hist. Kl. -1957 /6) fra il 4 e il 22 luglio sulla base di fonti occidenta( 
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[14] Ka\. Tt\ì çc'll ETEl 6 TOU Tf)s Oùyyaptas <t>wcrénou apxwv Ka\. KOll 
fkpvapws 6 "layKOS ÈTEÀEVTTJO'EV, à>J-à 81) Ka\. aÙTÒS 6 KamcrTptavo,. 
ETl 8È Ka\. 6 Tf)S LEp~(as apxwv KUL &crrr6TTJS Kilp fEwpytoS 6 BoilÀKtF% 
ÈTEÀElJTTJO'E. Ka\. !J.aL4J ~~ Toil aiJToil hous Ka\. ~acrtÀlcrcra l) yuVI) ainotl 

5 Ò.TrÉ6aVEV' ÈV Ù O'XE8òV TJ!J.Épq. KUl WPQ. 8LÉ~TJ Els TÒV Ò.IJ.TJp{ìV TJ 8uya1lHì 
aini)s Ò.!J.f}ptcrcra IJ.ETà Tou rrpwTou à8EÀ<I>ou aùTi)s Kal Tu<I>Àou Ka\. -ro\l 

8élou aÙTi)S 6W!J.U TOU KaVTUKOU(TJVOU Ka\. TTUVTÒS TOU ~(ou aÙTWV, <j>o 
~TJSÉVTES &à TÒV ~LOV 1i)s !J.TJTpòs TÒV Ò.&ÀcpòV Kal Ti}v vV!J.<j>TJV UÙTWV. 

[15) Ka\. Tt\ì ççl!l hEL, !J.TJVl voE!J.~ptq>, Kal aÙTÒS 6 &crrr6TTJs Aa(ap;~,' 

10 Ò.rrÉ6avE. Kal 6 Ò.IJ.TJPUS TÒV IJ.TrùÀEprrEtv aÙT()U ME)(E!J.ÉTTJV ~:t:J:~<JTELÀ< 
'(va, El 8uvaT6v, TÒ L!J.EVTWpO~v Kal rraaav 81) Ti}v LEp~L(ll/ IJ.ET' Elpi}vrt,' 
À<i~lJ KUl UÀÀOV Ò.VT' UÙTWV T6TTOV 8W0'1J TQ yuvatKL Ka\. TOLS TÉKVOlS aiJ 
ToD.Sl) Tou Aa(apou· orrEp T6TE !J.Èv où KaTwp8wcrEv, àÀÀà 1-16vov Tò T1<p1 
crTÉptv àrri)pE rrpo8ocriq., IJ.ETÒ. nva 8È Katpòv Ka\. TÒ L!J.EVT6po~v Kal Tilv 

15 lliov T6rrov, KUl EBwKE Ti}v ~a(Àlaaav Taxa KUO'TPTJ nva, arrép o àt.trt 
piìs Els Tl)v Mrr6a8vav ElXE. 

t: [XXXVI Il] Matcp tcìl Tou aÙTou hous o Ò.f1TJpUS ~l$" :r:ò~!_MQR.{(lJ)_jXOt: 
Kal §:ls_:n)v K6gt11~ov KaTCI)..dtkC1S: <f>(J)<J.~!.~~ ElxL.I~~.ITJv _àrroKÀé_IE:tJ:ÉVfJV, 
aiJTòs 8È èMwv ETTEO'EV Els Tl)v IJ.ÉO'TJV Tou T6rrou Ka\. rraVTa Tà ÈKE1a~ 

20 TÒ. !J.ÈV ÙX!J.UÀWTEOOE, TÒ. 8È KUTÉKUUO'é KUL TJ<I>UVlO'EV, è.;alpÉTWS 8È 

"AKw~av, TÒV 'Anòv Kal Tà JlEVTUXWpla. Kal èçEÀSWV ÈKELO'E i)À6E 
lrrEaEv Ets TÒ MouxÀtv, () 81) Kal 8É8wKE rrpòs aùTòv b KaÀÒS KÒ.ya8~ 
'AaUvT}s awf}Tptos.l 

[V) l KOU~€pvao0pos N 2 KU1TLO'Tptavòs 0 12 dvT' aÙTÒV OT 13tr€pLO'TEplv 
N 15 KaaTpTJ N m: KaaTpa O l b df!T)péis o m. N 16 f!tr6a6av O edd. 18 KaTa 
Àdljlas NTm: KaTaMaas o 21 Td 1T€VTaxwpLa NT (Td om. g): Td 1TÉVT€ xwp(<l 
Of 22 f!OUXÀl)v codd. (NO) 

[M] l uv(' OT 1457 N KEcfi. f!T)' 9 UVT)' OT 1458 N KEcfi. f!6' N 

[T] 17-19. 150, 1-4 chron. brev. 34, 23 

[P] 1-2 Chalc. 424, 10-425, 4 - II 185, 19-186, 11; chron. brev. 71a, 36; ecth. chron. 33, 21-3~. 
24 3-5 Chalc. 415, 17-416, 2- II 178, 1-5; chron. brev. 71a, 37 4-8 Critob. II 20, 'i 
11 - 112, 20-113, 29 9-16 chron. brev. 55, 17; 56, 6; 60, 21; 71a, 38. 41; Critob. II 20, 
12-21, 4- 114, 1-19 11-16 Critob. III 2, 1-2- 119, 11-20 17-150, 22 Chalc. 442, l 
452, 19- II 202, 1-211, 2; chron. brev. 33, 58; 35, 17; 36, 21-22; hist. Turc. 98, 14-100, 29; d 
Ducas 339, 23-340, 2-425, 13-14 
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<VIII.>1456 [14] Nell'anno '65 morì Ianco, comandante in capo dell'e
<23.X.>1456 sercito ungherese, e così pure lo stesso Capestrano. Morì an
<24.XIJ.>J456 che il signore e despota di Serbia messer Giorgio Vulco 1 . 

2. v.1457 Addì 2 di maggio dello stesso anno morì anche la principessa 
sua moglie. Quasi nello stesso momento la signora sua figlia 
andò dal sultano insieme al suo primo fratello cieco e a suo zio 
Tommaso Cantacuzeno con tutte le loro sostanze, temendo il 
loro fratello e sua moglie a causa dei beni della madre2 . 

XI.1457 [15] Nell'anno '66, mese di novembre, morì anche lo stesso 
despota Lazzaro. Il sultano mandò il suo beilerbei Mehmed a 
farsi consegnare pacificamente, se possibile, Semendria e tut
ta la Serbia, e a dare in cambio un altro territorio alla moglie e 
ai figli di Lazzaro. La qual cosa quella volta non riuscì, ma fu 
presa soltanto Peristeri a tradimento. Egli prese Semendria e il 

<20.VI.J4s9> resto del territorio qualche tempo dopo, e diede alla princi
pessa certi castelli che il sultano aveva in Bosnia3. 

15.V.1458 [XXXVIII] A maggio dello stesso anno, addì 15, il sultano 
venne in Marea e, lasciato un esercito a Corinto, la tenne 
stretta d'assedio, mentre lui piombò nel centro della regione, 
e tutte le località di quella zona parte sottomise, parte bruciò e 
distrusse, in particolare Acova, Aquila e le Cinque Terre4. Par
tito di là, si precipitò su Mucli, che gli fu consegnata dal ga
lantuomo Demetrio Asan. 

l Giorgio Brancovic, "figlio di Vuk". 

2 La morte di Irene Cantacuzena è attribuita da SPANDUGNINO (158, 30 ss.) a un av
velenamento per mano del figlio Lazzaro. Il primo fratello di Mara è Gregorio, acce
cato col fratello Stefano a Toqat 1'8 maggio 1441 per ordine di Murad, allorché venne 
scoperto il loro segreto carteggio col padre Giorgio (CHALC. 247, 4 s. CB). 

3 Gli avvenimenti sono accennati da Sfranze in modo assai sintetico: la spedizione di 
Mahmud Pascià ebbe luogo in realtà nella primavera/estate del 1458, mentre Se
mendria non fu conquistata che in seguito, da Mehmed in persona, il 20 giugno 1459. 

4 Probabilmente la lezione IlEvTaxwpLa è quella originaria, essendo attestata sia in N 
che in T, ma nessuna delle fonti sulla prima spedizione turca in Morea cita una loca
lità con questo nome fra le conquiste di Mehmed. Se si accettasse invece la variante di 
O (Td 1TÉVT€ xwp(a) sarebbe possibile riconoscervi un riferimento ai "cinque villaggi" 
conquistati insieme (Aquila, Acova, Mucli, Calabrita e Castellania: chron. brev. 58, 10; 
70, 32). 



150 Chronicon 

[2] Tòv tovÀlov Tov aiJTov hous Kal àrr' ÈKELO'E miÀLv Èma_Tpb./Jas 
. Ò,jll)p{is -7)>..& KaÌ. È1TEO'EV Ets n) v K6pLvSov, i)v 81) KaÌ. &&lKaO'L rrl>òs 
TÒv ot .'YEvvai:oL à.pxoVTES ò 'AanVTJS MaTSai:os Kal ò AouKnVTJS Nun1 
q,é>pos Èv ~l)VÌ. al;yoim-41 çTJ, wv ò ~Èv Els i)v KE<f>aÀTJ ds airrf)V (chs 

5 w<f>EÀEV), Ò 8È 'AO'clVTJS 8pa~WV dai)À8EV ds aiJTl)v rrp6TEpOV, LVO. 
KaÀÀLw <J>u>..ax8ij ft auVTo~wTlpws 8o8ij oiJK o18a, d Kal 8fì>..ov ÈK T(•ìv 

rrpay~aTWV. 

[3] ~E8wK6TES oùv n)v KE<f>a>..Tjv Tol.ì aw~aTos Tol.ì Moplws n)v K6puA;lW 
TclXa KaÌ. ÒpK~OTLKà àya1Tl)S 1TE1TOLf}KaO'L KaÌ. OVTWS, 5TL KaÌ. Ò 8Earr6t'l'lf 

10 Kùp ew~as n)v IIaTpav 8W<n:J ~ETà Kaì. Tfjs rrEpwxfìs aini)s, €n 8È 

Tà KaM~pUTa KaÌ. TÒ fpE~VÒV KaÌ. Ù1TÀG>$' 1TclVTa ooa ò ~aKaplTl)s ~m 
ÀEÙS Kl.ìp KwvaTaVT'i:vos &arr6Tl)s ~v Kaì. Ets TÒv Moplav ELpLaK6~EV(~ 
E1XEV. 

[4] "A 1TEp 81) àKoooas ò avSÉVTl)S Kal KVPLOS aÌJTWV (i) v yàp EÙpWKÒ 
15 ~Evos Els Tl)v MaVT(vELav rravoLKO, 8pa~wv ELS Tà rrEpì. Tfjs Tpt1Tl)S f3ou 

va, ÈV6a 81) KaÌ. Ò à8EÀ<f>ÒS alÌTOV i)v KUÌ. o\. p1)8ÉVTES KUTaO'TclTal T6\v 
TOLOVTWV àçLE1Ta(VWV Èpywv 1)>..6ov, OV ~UÀEUO'cl~EVOS oiJB' àva~OÀTJV Tl'jll 

ol.avovv rrOLf}aas, à>..>..à rrl~!/Jas Tòv aiJTov ÒVTWS ~lyav rrpL~LKi}pwv Tbv 
A<i(apov, rravm T4ì <!l!nPil-.'T!ap~8~8u>'5~1:'. c1ls Mxava Ki}rrou. Tl)v 8' aìrn)v 

20 O'XEBòV TJ~ÉpaV KaÌ. Ò à~l)pUS, È1TEÌ. i)v àvayKa(6~EVOS ÈçEÀ6ELV 8La TLVtl 

arna, KaTaX.d!/Jas 'A~<ipl)v Tòv Tol.ì ToupaxnVTJ u\.òv '(va aiJTà M~u. 

È~SE Tol.ì Moplws. 
[5] Tòv 8' ÒKT~pwv Tov ççou hous àrroKpLO'Lapwv ò à~l)p{is ÈO'TELMV 

Els TÒv &am)Tl)v Kùp ~l)~i}TpLov, '(va n)v SuyaTÉpa aiJTov ds yuvai:Ka 
25 rrl~t/Ju airrc'iJ 81) Tcfl Ò,jll)pçì: El 8' où, ~O.Xl) ~Éaov airrwv €amL. 

(6] "Qs 81) àrroKpLO'LclpLOS KUÌ. ELS TÒV &0'1T6Tl)V KVp 8W~UV ÈÀ8wv Et::; 
TÒV IIovTLKÒV EÙpLO'K6~EVOV, opKOUS aÙTOV àrrfjpEV àya1Tl)s KaÌ. Tà fll) 

4>8aaavm 8o8fjvaL KaO'TPl) Els Tòv aù6lVTl)v airrov Kaì. àrrfjX.SE. 

[FJ 19 cf. Septuag. gen. 9, 3 ws Mxava x6pTOU 8l&lKa il~L1v Td miVTa 

[V] l àn' lKetO'E NT: dn' lKet O edd. 5 etoiì>..6ev NT: ~>..aev O edd. 9 Kat2 orn 
Of lO Kat 1 om. O edd. 11 ò ~aO'LÀElÌS N m 15 11avnvdav N 19 Ti} v air 
n'w OT edd. 21 alT(av N m 23 Tl\ì 8' ÒKTWil~P(L!l N m l dTroKplO'tdp{LOv) cornp. 
OT (cf. npla~vv m): -atdpous N l ò airròs djlTJpUS N l ànlaTELÀEV N( m) 
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VI/.1458 [2] A luglio dello stesso anno, ritornato indietro, il sultano di 
o. vm.1458 là piombò su Corinto, la quale gli fu consegnata nel mese d'a

gosto, addì 6, dai valorosi ufficiali Matteo Asan e Niceforo Lu
cane, dei quali l'uno era in essa governatore (non lo fosse mai 
stato!), mentre Asan era accorso in precedenza- se per me
glio difenderla o più presto consegnarla non so, anche se si 
capisce dai fatti. .. 

[3] Consegnata dunque Corinto, la testa della Morea che ne è 
il corpo, fecero subito giuramenti di pace alla condizione che 
il despota messer Tommaso avrebbe consegnato Patrasso 
con i suoi dintorni, e ancora Calabrita e Greveno, insomma 
tutti i territori che la beata memoria dell'imperatore messer 
Costantino aveva posseduto mentre era despota e si trovava in 
Morea. 

[4] Udito ciò, il signore e padrone di quei luoghi (che si tro
vava con tutta la famiglia a Mantinea) si precipitò sulle alture 
presso Tripe, dov'era suo fratello e dov'erano andati i detti 
autori di siffatte lodevoli imprese, e senza pensarci né esitare 
minimamente, inviato il suo davvero "grande" primicerio Laz
zaro, consegnò il tutto al sultano come un fascio d'ortaggi. 
Quasi lo stesso giorno il sultano, poiché era costretto ad allon
tanarsi per certe ragioni, lasciato Ornar figlio di Turachan a ri
cevere quei territori, partì dalla Morea. 

X.1458 [5] A ottobre dell'anno '67 il sultano inviò un ambasciatore 
al despota messer Demetrio affinché mandasse sua figlia in 
moglie allo stesso sultano, altrimenti ci sarebbe stata guerra fra 
loro. 

[6] L'ambasciatore, recatosi anche dal despota messer 
Tommaso, che si trovava a Pontico, gli carpì giuramenti di 
pace e i castelli che ancora non si era arrivati a dare al suo si
gnore, poi se ne andò. 

23 uv6' OT 1459 N KE!jl. v'N 

23-154, 20 Chalc. 455, 15-459, 2- II 213, 14-216, 16; chron. brev. 38, 6; Critob. III 19, 1-
20, l- 141, 1-142, 24; hist. Turc. 101, 31-102, 28 
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[XXXI Xl Tòv 8€ tavouapwv ~J.fìva Tou ai.rrou hous Kal. ò Ka.ÀÒS Kàya 
Sòs AouKaVl)s NtKTJ<f>6pos, i) ~J.éiÀÀov MopEo<f>66pos, Kal. Twv rrpc.hwv Knl 
maTwv àpx6VTwv Tou &arr6Tou Kup Àl)IJ.l)Tp(ou >..oyt(6~J.Evos, Ka( Ttvt''<' 
dÀÀot 'A>..(>avtTwv Kal. MopaiTwv, ous Kat aÙTÒS rro>..N:i) rrÀÉov TÒ 

5 KaKlav È:KE:lvwv rrp6xnpov CÌJI<ov61J.l)O'EV, E1TEtaav TÒv &arr6Tl)v KUp 6w~±tlv, 

'tva KQL KaTà TOU ~l)pU KaÌ. KaTà TOU à&À<f>ou ai.rrou f1TQVclO'TaO'LV 1TOdj 
0'1J l Kal. <t>clYU Toùs opKous ws Mxava, ous rrpò òMyou ~J-ET' aÙTOÌ»,' 
È:rroll)O'E" Kaì. miJTa, Tou IDou àyaSou àv8pòs 'AaaVl) MaT6alou rrpò òM 
you àrrEÀS6VTos Kal. 5VTos Els TÒV à~J.l)péiv àrroKpunaplou, 8tà Tijv Bov 

10 >..Elav 8i)6Ev TOU O'WOLKEO'LOlJ Ti)S clVEljJLéiS ai.rrou. 
@ 'EçE>..66vTos oùv Tou &arr6Tou Kup 6w~J.éi Els Tàs àpxàs To\J 

<f>E:upouaptou IJ.l)VÒS Tou aùTou hous àrrò Tijv 'ApKa8lav Kal. Évw6lvro~' 

Il-ETà TWV lpya(o~J.Évwv Tà KaT' aùTou (i) Kal. KaT' aùTwv, Ws ò My<ri,' 
rrpmwv 81)>-Wan), àrrfìpa.v_-4_~~1!:_~l:'-I9iiP.K~ Tà KaM~p~_;:g_ Kaì. 116vov h: 

15 Twv KclO'Tpwv, tilv È:Sappoooav >..a(3E'iv, {ç tilv È:KpaTovaav ot_TQ_tmKQl,_à1H'ì 
8€ TOU T61T01J TOU &arr6T01J Kup À1)!±1)'1=p(oiì .. li.JT~P. a,it[Q~_gL~QYQIC!t 'Ttììv 
KaKwv È:KpaToooav Ws KE<f>a.ÀO.TLKLa, i)yol.t!l Kap!lr<.tJV({l/1 Bop&lvwv, KaaTpl 
T(tv Kal. hEpc1 nva, Knl. oliTws '(va mfuvJ;xwatv airr.oC:rai:ITa_~ aùelv 
mt ai.rrwv, oùx Ws KE<f>a.M&s. 

20 [3) 'EKaT6p6waav 8È où8€v dÀÀo ot <f>p6VLIJ.OL Kal. rrpaKTLKol. Kal. y€v 
va'im dpxoVTES, i) 116vov on àrrfìpav KaT' ai.rrwv 6E:òv <TÒv> 'Tou rravrÒ!;; 
1TOLl)TftV, aùSÉVT1)V TÒv €rrt yfìs laxup6TE:pov Kal. à&>..<f>òv Kal. aùeÉVT!lV 
È:VTÒS TOU T61T01J, OÙK ÈVSU~J-1)8ÉVTES OL d8ÀLOL olh€ TOU àt/IE1J8oUS 
Mywv, OTL 'miaa olKta IJ.EptO'SE'iaa Ka8' €aun'lv È:pl)IJ.ODTat ', OÙTE TÒV na 

25 potiJ.LWOl) Myov Tòv 'rrpòs Toùs Suo où8' 'HpnK>..fìs ', àÀÀ' lnavÉaTl)aav 
KaL 1TpÒS TpELS KaÌ. TOtotJTOlJS. 

[F) 7 cf. Paul., ep. Rom. 14, 2 ò l:ìÈ da6Evwv Mxava èa6(n 16-17 cf. ev. Luc. 13, 
1rdvn:s ÈpydTaL dl:ìLK(as 23-24 cf. Pau!., ep. Tit. l, 2 ò dijJEul:ìl)s Myos 24 cv 
Matth. 12, 25 1raaa !3aaL>..da ~Epta6E"iaa Ka6' ÉaUTfìs ÈpT)~oiìTaL 25 Zenob. 5, IJ<) ~ 
CPG I 140, 16 sqq.; Mac. Chrys. 7, 42 = CPG II 206, l 

[V] l ~i) va... Kat o m. N 2 ~a>..>..ov d 1TE1v N m 12 ~T)vòs o m. N 15 KaaTpwv 
O 17 KdaTpLT(av O 20 l:ìè OT: oùv N 21 6EÒV TÒv m edd.: 6EÒV codd. 
ÈKTÒS T 

[T] 1-154, 20 chron. brev. 34, 24 

[P] 1-10 cf. Bessar., epist. - PP IV 255-258 
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1.1459 

11.1459 

[XXXIX] Il mese di gennaio dello stesso anno il galantuomo 
Niceforo Lucane, o piuttosto la Rovina della Morea, conside
rato uno dei più importanti e fidati ufficiali del despota De
metrio, e alcuni altri Albanesi e Moreoti che lui stesso aveva 
istigato al male verso sé stessi, persuasero il despota messer 
Tommaso a ribellarsi contro il sultano e contro il proprio fra
tello, rimangiandosi i giuramenti fatti come fossero ortaggi
per di più, proprio mentre quell'altro galantuomo di Matteo 
Asan era appena partito ed era ancora presso il sultano come 
ambasciatore per la faccenda del matrimonio di sua nipotel. 

[2] Partito dunque da Arcadia il despota messer Tommaso 
agli inizi del mese di febbraio dello stesso anno e unitosi a 
coloro che agivano per il suo danno (o piuttosto per il pro
prio, come il procedere del racconto mostrerà), tolsero ai 
Turchi soltanto Calabrita dei castelli che confidavano di pren
dere fra quelli in mano turca, mentre dal territorio del despota 
messer Demetrio presero quei castelli che gli stessi malfattori 
avevano tenuto come governatorati, cioè Caritena, Vordonia, 
Castrizzi e qualche altro, così che li avessero di nuovo essi 
stessi come signori, non come governatori. 

[3] Quegli abili, prudenti e valorosi baroni non riuscirono a 
fare altro che ad inimicarsi Dio creatore di tutte le cose, il 
sovrano più potente della terra e il fratello, signore del luogo, 
senza pensare, gli sdagurati, né alla parola di verità: "Ogni casa 
divisa in se stessa sarà desolata", né al proverbio: "Contro due, 
neppure Eracle". Si sollevarono invece contro tre, e di tal 
fatta! 

1 Cfr. l'epistola del pontefice Pio II in PP IV, pp. 251-254. I dati forniti da Sfranze 
sono arricchiti da chron. brev. 34, 24, dove si accenna al ruolo svolto nella vicenda 
dai fratelli Giorgio e Tommaso Raoul. 
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[4] Kal To{milv otrrws rrpof:3<l.VTwv, rrpùhov j.i€v 9t:òs rrapt:l&v aÙTOtJI, 
KaÌ. TL lrrpaTTOV OÙK Èy(V(i)(JKOV, IÌÀÀ' Ws TOÙS txSuas TOÙS j.J.Écrov 
cra'Yl)VT)s 5VTas, o'i. àyvooDatv OTL mivTt:S Òj.loD EÀKOVTaL ds yi)v, Èt<f( 

VOL 8€, EWS TOUTO yÉVT)TaL, 8LWKOW KaÌ. 8LWKOVTaL KaÌ. ÒÀLUKOVTaL 
5 q,&tpoVTaL o\. lMrrovt:s ùrrò Twv j.lt:yaÀLùTÉpwv, otrrw KaÌ. otrrOL. 

[5] t O 1J.€V yàp &a1r6-n)s KDp 9wj.ius 1TapÉ1Tl1TTE KaÌ. ÈrroÀL6pKt:L TÙ 1oll 
à8t:Àcj>oD aÙToD KaÀOj.lj.l(lTav Kat MavT(vnav, Kat cruvt:pyoùs t:Ùpt: 1'ÒV 

dpLcrTov rrpwTocrTpaTopa Tòv Lt:~acrT6rrouÀov NLK6Àaov, j.lt:cra(oVTa Knl 
cruyyaj.l~pov TOU à&À<j>oD aÙTOU, Kat TÒV 1T€pl1T66T)TOV ywaLKo6t:LOV "I'\1W 

10 rrÀÉov Ku8wvt8l)v lì T(aj.!rrMKwva. 
[6] t O 8€ &crrr6Tl)s KDp .:lT}j.il)TpLOS rr6.Mv TÒ At:oVTapLv Kaì. Tà aìrroìl 

KaÌ. TÒ ll(8l)j.J.a 8Là TOD JlaÀatoMyou ft:wpylou, rrt:pLrroel)Tou È~a8lÀ<fxn.i 

KaÌ. IJ.Ecra(OVTOS 5VTOS TOD &crrr6TOlJ KUp 9Wj.J.U, KaL TOU yaj.l~poD aÙ7oll 
Mrr6xaÀTJ Mavoul)k d Kal ò j.J.ÈV Taxa ànfìpt: n)v KaÀOj.lj.laTav Kaì. 

15 AEDTpov Kal rroÀù ToD Ti)s MaVT)s (uyoD, l (7] ToD 8€ 8t:crrr6Tov Ktì11 
.:lT}j.lT}TpLOlJ ÈPXOj.J.ÉVOlJ Èj.i~f}VaL ÈV T4) AfoVTap(cp, Ws lj.iaS€ TOUTO Ò à& À 
</>ÒS aÙTOU l8paj.i€ KaÌ. 1TpoÀa(3WV ÈcrÉ~T} ÈV aÙT4}, KaÌ. IÌ1TÉj.lELVEV if.1TpaKTfl'} 
ò &crrr6TT}s KDp .:lT}j.il)TpLOS, ToD IlaÀaLOÀ6you Kal Twv MrroxaÀa(wv <j>tJ 
y6VTwv j.J.6vwv Kal àrrt:À66VTwv t:ls aùTòv ds TÒv Mu(T}Spav ÈrravacrTpt 

20 ljlaVTa. 
(8] "ETL 8€ KaL TÒ KQKLUTOV KaÌ. IÌ<j>€ÀÉaTaTOV yÉVOS TWV 'A~avmlìv, 

KaLpoD Àa~6j.lt:VOV Ti)S ÙTToÀl')!/Jt:WS KaL 1TÀ€OV€KTLKf}S KaÌ. àprraKTLKf}S K!Ù 
à8tKou avTwv yvWj.lTJS àpj.io8lou, T( oùK lrrpa~av lì TL oùK i}pyaaaV"T<> 
KaK6V; àmcrTOUVTfS yàp 8\s TOU La~~aTOlJ IÌ1TÒ TÒV EVa TWV aÌJ6EVTG\v 

25 fls TÒV ÙÀÀDV àlTl)pXOVTO Kal tKacrTpas', Ws l) ÈKELVWV y'Ailx:Jaa, t:is Kt:<j>a 
ÀaTLKLa à1T'()TOW" d 8' OÙ, t:lS TÒV if.À.ÀOV àlTl)pXOVTO KaL OL <ÌÀÀOL rrpÒ'I' 
TÒV ETEpoV TWV 8t:a1TOTWV ÒIJ.OLWS. 8LÙ IJ.ÉUOlJ oTJv, El Tl dpa KaL t:UplUKOII 
TWV à6Mwv Taxa tPWj.la(wv, àÀÀà 81) KaL 'A~VLTWV KaL avyyt:vwv 1TOÀ 
À<iKLS Kal otKdwv aùTwv, mivm 8Ll)prra(ov KaÌ. i}<j>D.vL(ov. ÈyÉvoVTo St 

30 TOLaDTa Kal TooaDTa, on TLS à~lws aìrrà SPT}vl)crt:Lt:V; 

[F] 2-3 cf. Septuag. Hab. l, 15 e!N<:ucrev ... ev Ta1s cray{JvaLs airroù 

[V] 2 iy(vwaKav N l Ti)S NT: om. Of 4 Toiho OTm: To1hou N 5 oihw NO: oihw<;· 
T m 7 11avTLvlav N l eùpe N: eupe 1TpwTocrTp<iTwpa OT edd. (secl. j) 12 m)lìTJjlO 
OT 13 c5vTos om. OT edd. 14 ll1TOXdÀ1] edd. 15 ÀEÙKTpOII N 18 111Touxo 
ÀÉWv N m 19 116vov NPCQTg 22-23 Kat dlìlKou om. OT edd. 23 EtpydcravTo 
edd. 25-26 Kat KdaTpas - drrf)pxoVTo o m. N 25 K<icrTpa edd. 30 dçws OT 
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[4] E procedendo così le cose, dapprima Dio non si curò di 
loro, ed essi non sapevano che cosa facevano, ma come i pe
sci in mezzo alla rete, i quali non si rendono conto di essere 
tutti assieme trascinati a terra e, finché ciò non avviene, cac
ciano e sono cacciati, e i pesci più piccoli sono presi e divorati 
dai più grandi, così erano anche costoro. 

[5] Infatti il despota messer Tommaso cominciò ad aggre
dire e ad assediare i castelli di suo fratello, Calamata e Manti
nea, e trovò complici l'ottimo marescalco Nicola Sebastopulo, 
ministro e cognato di suo fratello, e il carissimo zio di mia 
moglie, meglio noto come Cidonide che come Zamplacone1. 

[6] Il despota messer Demetrio invece, da parte sua assaliva 
Londari e i suoi castelli e Pidima per mezzo di Giorgio Paleo
logo, che era diletto cugino e ministro del despota messer 
Tommaso, e di suo genero Manuele Bacale. Anche se l'uno 
prese in certo qual modo Calamata, Leuttra e gran parte del 
giogo della Maina, [7] quando il despota messer Demetrio andò 
per entrare a Londari, suo fratello, appena lo seppe, accorse e 
vi entrò lui, precedendolo. Il despota messer Demetrio non 
riuscì a far nulla, mentre Paleologo e i Bacale fuggivano da soli 
e lo raggiungevano nella sua ritirata a Mistrà. 

[8] Anche la dannata e sfrontatissima genia degli Albanesi, 
cogliendo l'occasione adatta alla loro indole avida, rapace e 
iniqua, quale malvagità non fecero o non perpetrarono? Man
cando di fede due volte nello stesso sabato2 , passavano dal
l'uno all'altro dei signori e chiedevano "castella" (come dice il 
loro dialetto) come governatorati; altrimenti passavano a quel
l'altro, e gli altri facevano lo stesso col primo. Nel frattempo, 
se trovavano qualcosa di proprietà degli sventurati Romani, o 
anche di Albanesi (spesso parenti o familiari loro), tutto rapi
navano e distruggevano. Tali e tante cose avvennero, che chi 
mai potrebbe pronunciare il compianto in modo adeguato? 

l Se non si tratta di un riferimento a un soprannome o a un secondo cognome, c'è 
qui un giuoco di parole non chiaro, da inquadrare forse nell'ottica moreota più fami
liare alla cerchia originaria dei lettori di Sfranze. Un fenomeno simile si incontra in 
MAZARIS 38, 15 s. (Toù Ti)s 61r~pas Kulìwvlou i) 1Tpo~dTou, altrettanto oscuro come 
giuoco di parole, nonostante la nota degli editori ad loc.). 

2 Cfr. chron. Toce. 1333 s.: Td "A>.j3ava dTTlaTl]crav, T61Tos dvaKaT~lh). l lvas TÒV 
4Uov Koupaeooev, Toùs 8p611ous lKpaToùaav. 
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\@) 'AA>..à 8i) Kat aùTot o\. ToDpKOL o\. Els Ti)v K6pLv6ov Kat TÒ Mou 
XÀLV Kal T"JÌV Il<hpav €ÙplaK6!l€VOl, Kalpou Àaf36VT€S 8LKa(ou, TOÙS 

alX!lnÀWTL(ov, TOÙS 8È àlTÉKTELVOV, TOÙS 8' aùeÉVTaS KaL TOÙS dpXOVi!lJ@' 
KaTEyÉÀUlV (3ÀÉ"lTOVT€S Ka6' ÉaUTWV Tà /;t</>T] w6ouVTas. 

5 [lO] Tatn-as 8i) Tàs Èpyaatas Kà!loD f"wm)aaVTos EÙpLaKOI.l.Évou 1.10u 
T"JÌV 'ApKa8tav, lvfu 8"JÌ KaL ÈlTpQTTOVTO, KaL Tà aÙTwv GU!llT€pQa!laTa O'lm 

rrf}aaVTOS, lTpÒ TOU È/;EÀ6€iv TÒV 8EalT6Tl)V àTTÒ Ti)s 'ApKa8las È/;i)ÀflOII 
Kàyw TTNiaas al Tlas nvàs Kal à'JJf}À6ov Els Ti)v Ill8aaov, i) vDv ME6linifì 

KaÀELTal, lT€pL TÒ TÉÀOS TOU &K€!lf3plou JlT)VÒS TOU afJToil ÉTOUS. àÀÀà 

10 Kal b xP'llaL!lOS lipxwv àTT6 TE ywEws Kaì. TTpQ/;Ews fEwpyLos b • PaoiJA 
KaL aÙTÒS àcJ>E"ls KaL aùeÉVTl)V KaL Tà lTÀELW TWV aÙTou, ftÀ6€ KaL aÙTÒ!; 

ÈV TU MEMVQ. 
[11] Kat Kaef}JlEVOL àl.l.cp6TEpOL Èv T4l ÀLJ.!ÉVL ÈKapa8ot<OUJl€V Ka6' Wpa.v 

Tf}s TOLaim)S' TplKUI.l.LaS TÉÀOS, El KaL TOU 8EOU !laKp06u!liJaaVTOS Èl.l.OxPll 
15 VEV, Yva o\. àauvETol TrOTE auvf]awaL Kat o\. 1.1wpot ·TroTE cppovf]awaL KO:Ì 

O!l6vOLa Kat dpTJVT) yÉVT)TaL !lÉaov airrwv, KaÌ. Tou 8Eou 8ET)6WaLv, €n ot 
KaL TOU à!lT)pU, KaL ÈÀETJ!TIJ l.l.ÈV aÌITOÙS Ws ÈÀE"i))lWV 8E6s, lTpD!JTa/;u 8~ 
KaL TÒV 8TJ!llOV aÌJTOU <Ì!lT)pUV KaL àcJ>iJ!TIJ aÌJTOÙS (f)am lTÀELOVa XP6VOII' 
T6lTOV yàp KaL Ta/;LV lXEL KaL aÌJTÒS ElS 8€6V, o'(av OL aÌJTOU 8TJ!ll0l 

20 TTpòs aÙT6v, ohLVES TTÀT)pouaL !lÈV T4l 6EÀTJilaTL Kal Tij TTpooTa/;n aÙToù, 
Elal 8È" KaÌ. !ll!JT)TOÌ. KaL !ÌlTOTpOOaLOl. l 

[12] Kaì. TofJTwv 81) Twv lTpoppT)6ÉVTwv KaKwv ds TÒV liTTaVTa Tou Mo 

pÉWS li6ÀLOV T6lTOV YLVO!lÉVWV, ÈÀ66VTOS KaL cJ>w(J(iTOU Jl€plKOU E/;W6EV, 
KaTÉ8pa)lOV TÒV T6lTOV liTTaVTa '(va, alT€p KaKà lTapÉÀllTOV o\. OlKTJTOpé$' 

25 Kat KUpLOL aù6€VTm Kat lipxoVTES oùK àTTò TTpompÉaEws, dA>..' àTTò à8uvo: 
l.l.LaS, lTpQ/;W!JlV aÌJTOL, TOU !lÈV ÉVÒS TWV 8EalTOTWV ÈX6pot OVTES, TOU o' 
èiA>..ou Taxa cJ>(ÀoL. 

[F] 4 cf. Septuag. II Mach. 14, 41 imÉEh)Kfll Éatm\ì TÒ ~lcj>os 14 cf. Septuag. Sir. 18, li 
ÈIJ.aKpo6UjJ.T)O"f Kupws ÈTT' aÙTots 15 cf. Septuag. ps. 91 (92), 6 dauvnos où 
awi}aH Tairra; ps. 93 (94), 8 Kat j.l.Ulpol, TTOTÈ cj>povf}aaTf 

[V] 11J.OUXÀ1ÌV codd. 3 dTTÉKTawov codd. 6 Tà om. N 9 IJ.l)IIÒS om. N 13 È v N. 
IJ.ÉVL OT edd. 15 auv~aovaL OT 17 ÈÀf~O"t'L... TrpoaTd~H OTg l b 6eòs 
N 21 Katl om. OT edd. 23 d6Àlou O 24 Toi) T6Trou lfTTavTa T 25 d8uva 
11las N: 8uva11las OT (cf. dv8pdq. m) 
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[9] Anche gli stessi Turchi, che si trovavano a Corinto, a 
Mucli e a Patrasso, cogliendo il momento opportuno cattura
vano alcuni, ammazzavano altri e deridevano i signori e i ba
roni nel vederli rivolgere le spade contro sé stessi. 

[10] Riflettendo io su queste imprese mentre mi trovavo ad 
Arcadia, dove anche venivano compiute, e prevedendone le 
conseguenze, prima che il despota lasciasse Arcadia partii 
anch'io adducendo false ragioni, e andai a Pidaso (che ora si 
chiama Madone), verso la fine del mese di dicembre dello 
stesso anno. Giorgio Raoul, un ufficiale valente per senno e 
capacità, lasciato egli pure il signore e la maggior parte delle 
sue cose, venne anche lui a Madone. 

[11] Dimorando entrambi nel porto, attendevamo con an
sia, ora per ora, la fine di tale tempesta, anche se Dio nella sua 
longanimità ne permetteva il prolungarsi, perché una buona 
volta gli sconsiderati rientrassero in sé e i folli rinsavissero, ci 
fosse concordia e pace in mezzo a loro e pregassero Dio (e 
anche il sultano) affinché avesse pietà di loro in quanto Dio 
pietoso, e ordinasse al sultano suo giustiziere di !asciarli vivere 
ancora. Anch'egli infatti ha presso Dio il suo posto e la sua 
funzione, come presso di lui i suoi giustizieri, che eseguono il 
suo volere e i suoi ordini, e sono odiati e detestati. 

[12] Dopo che si furono verificate le predette disgrazie in 
tutta l'infelice terra di Marea, giunto da fuori un piccolo eser
cito, fecero scorrerie in tutta la regione, in modo da fare essi 
(che erano nemici di uno dei despoti, pretesi amici dell'altro) 
quei danni che gli abitanti, i padroni, i signori e i baroni ave
vano tralasciato, non per volontà, ma per impotenza l. 

1 La lezione di OT (8uva1J.(as), pur non essendo suffragata da documentazione at
tendibile, sembra confortata da m (dv8pdq.). Se venisse accolta nel testo, essa an
drebbe collegata (così come avviene in m) a Trpd~waw aùTol: ·in modo da fare essi ... 
con la (loro) potenza, non per propria scelta, quei danni che gli abitanti ... avevano 
tralasciato •. Ma mi sembra più probabile che 8uvaj.l(as sia un errore d'archetipo, cor
retto per congettura dal solo N. 
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(13) "'v 81) &cr1T6Tl)V KaÌ. ÈX6pÒV QUTWV KUp 6W~J.UV fls TÙ 1TEpÌ. 
AEovTCipLv Eùp6vn-s KaÌ. 8LcllçavTES KaKWs dcrÉ~a.Àov ds TÒ KaaTpov, 1TOÀ 
ÀOÙS TWV aÙTou KaÌ. <JKOTWaQVTfS KaÌ. atx~J.aÀWn<JaVTES. f1TEL Ta <j>ÉpOVTfff 
TÒ KQTOUVOT61TLOV, i)TOL TÙS TÉV8aS aim'iìv, 1TÀT)<JLOV TWV Ò<J1TLTIWV Tot) 

5 AEoVTaptou €6TjKav. Eh' €çEÀ66VTES à'Tli)À6ov ds TÙ 1TEpl TÒV Mu(T)6pàv 
KQL TÒV </>LÀOV aÙTWV &crrr6Tl)V KaÌ. à1r' ÈKEL 8LÉ~T)<JQV VLKT)TaÌ. KaÌ. IJ.ETd 
1TOÀÀOU KÉp8oUS (c\Jwv TE KaÌ. àv6pùmwv. 

[14) M6Àls oùv 1TOTE €vv01)craVTES o\. aùeÉVTaL Kaì. à&À</>ol TÒ KaKÒv 
Tijs €auTc'iìv ~J.aXT)s Kal auvax6€VTES Els Tò KaaTpLT(Lv È1TOLT)aav Taxa 

10 {)pKOUS dpi]VT)S. KaÌ. TOU AaKE8aL~J.OVLQS IJ.ETÙ TOU <JaKKOU aÙTou ÀELTOUP' 
y{)aaVTos, Ò1T6Tav TOÙS XpLcrTwvoùs IJ.ETÙ ~u 6Eou Kaì. 1TL<JTEWS 1Tpo
<JEÀ6E1v Èm~oc'iìatv o\. lEpE1s, 1TpOOEÀ66VTES o\. aùeÉVTal KaÌ. à&À</>oì. Ka1 
o~J.Ù><mVTES, EIJ.ELVEv, c1s i)Kovcra~J.EV, b 8w1T6Tl)s KDp àT)~J.i]Tptos €v Totf 
<JU~J.1TE</>WVT)IJ.ÉVOLS IJ.ÉXPl TLV6s, (15) KaÌ. 1TaÀlV ~V Ò aÙT6S, Ws OiJSEVÒf 

15 Katvou yeyov6Tos· ci.ì Tijs àvoxi)s Kal ~J.aKpo6u~J.(as crou, XptcrTÈ ~amÀfiu, 

KaÌ. ELS aÙTÒV KaÌ. TOÙS alTLOlJS. KaÌ. i)pçaVTO 1TaMV TÙ KaKa, KaÌ. fTl TWV 
x6€-s TOLOUTWV <I>PLKTWV opKWV Àu6ÉVTWV. KaÌ. E1TpaTTEV b Ka6Els KQTÙ TOU 
ÈTÉ:pou TÒ i)8vvaTO, TÙS ÈÀ1T(8as fXOVTES Ò IJ.ÈV ds TTJV </>LÀlav TOU 
à~J.T)pU KaÌ. ~Tj6ElQV KaÌ. TTJV à8LKLQV 01TOÙ i)8LKTj6Tj ds TE TOÙS Ù1TOXEL' 

20 pLOUS aÙTOÙ KaÌ. TÙ Ka<JTpa, O 8È ELS TTJV E1TLOpKLQV TOÙ UÀÀOU KQÌ. di 
Tò KaTà Tc'iìv àaE~v Taxa ~J.axEcr6at. Toin-wv oùv otfrw KaKGìs 1TpaTTo~J.É" 
VWV, 8LÉ~T) KaL o XELIJ.WV TOU ~-QU fTOUS. 

r [XU Kaì. TÒV ~J.aiov TOÙ aÙToù hous t8où KaÌ. Q-~~~~a:r: .. àw 
</>oTlpwv. à1TEÀ66vTos 8' aÙToù €ç òp6ou ds TÒv Mu(T)6pàv, È1TEÌ. ÈKE1 Eù-

25 p(<JKETO o &cr1T6Tl)S 8LÙ TÒ EÙp(crKE<J6aL TÒV à&À</>ÒV KaÌ. ÈX6pòv aÙTOU 
Els Tl)v KaÀOIJ.IJ.aTav Kaì. 1TOÀEIJ.L(OVTOS Tl)v MaVTLVELav, KaTi')À6E Kaì. l 

[F] 15 cf. Pau!. ep. Rom. 2, 4 Tfìs àvoxfìs KaL Ti)s ~aKpoOu~tas [sci!. ToD OwOJ KaTacj>po· 
VELS 

[V] 2-3 KaKciìs ELaÉ~aÀÀov - aKoT!JSaavTES' om. OTJ 4 KaTouvomov N 4-5 TOU À.eov
Taptou TWV ÒamT(wv N 9 KaaTplTCLv edd. (comp. N): -TCTJV 0 -TCTJ T 13 ws 
i}Kouaa~ev om. N 14 au~cj>WVTJ~ÉvoLs N m l ò aÙTÒS oPcm: ot al.ITÒS' oacT aiJTòs 
N 20 aùToO OT: Tou N 23 aùToD ~-ov N 24 t~opOoO codd. 26 ~avn
vdav N 

[M] 22 ~· OT 1460 N 

[T] 23-160, 7 chron. brev. 34, 25 
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[13] Trovato presso Londari il despota loro nemico messer 
Tommaso, lo aggredirono e lo costrinsero a rifugiarsi nel ca
stello dopo aver catturato e ucciso molti dei suoi. Prese poi le 
trabacche (cioè le loro tende), le posero vicino alle case di 
Londari. Quindi si mossero e andarono nei pressi di Mistrà dal 
despota loro amico, e di là partirono vincitori e con un ricco 
bottino di animali e di uomini. 

[14] Essendosi alla fine resi conto i signori fratelli del danno 
della loro guerra, convenuti a Castrizzi fecero, per così dire, 
giuramenti di pace. Dopo che il vescovo di Lacedemone ebbe 
celebrato la liturgia con i suoi paramentil, quando i sacerdoti 
invitarono i cristiani a farsi avanti con fede e timor di Dio, far
tisi avanti i signori fratelli e formulato il giuramento, il despota 
messer Demetrio, a quanto abbiamo saputo, si attenne per 
poco ai patti, [15] ma poi tornò ad essere quello di prima co
me se niente di nuovo ci fosse stato. O Cristo re, che pazienza 
e che magnanimità, sia verso di lui, sia verso i colpevoli! E ri
cominciarono i mali, con l'aggiunta della rottura di tali solenni 
giuramenti del giorno prima. Ognuno dei due faceva contro 
l'altro quel che poteva, fondando le proprie speranze l'uno 
sull'amicizia e l'aiuto del sultano e sull'ingiustizia fatta ai propri 
sudditi e castelli, l'altro sullo spergiuro del primo e sul fatto di 
combattere, per così dire, contro gli infedeli. Mentre dunque 

1459; 146o le cose andavano in questa brutta maniera, trascorse l'inverno 
çiell'anno '68. 

v.146o [XL] A maggio dello stesso anno ecco che il sultano si 
mosse contro l'uno e l'altro. Recatosi egli direttamente a Mi
strà, dato che là si trovava il despota per il fatto che il nemico 
suo fratello era a Calamata e stava combattendo contro Manti
nea, questi venne e, di buona o di mala voglia, si sottomise al 

23-166, 14 ecth. chron. 20, 27-22, 6 23-160, 7 Chalc. 470, 13-483, 5 = II 226, 3-237, 2; 
chron.brev. 22, 51;33, 59;36,23;37,8;38, 13; 53, 23; 54, 18; 55, 19; 56, 7; 58, 13; 59,21;60, 
23; 63, 14; 64, 9; 65, 4; 66, 4; 67, 5; 68, 4; 69, 45; 70, 22; 73, 6; 76, 5; 77, 3; 78, 2; 79, 9; Critob. 
III 19, 1-23, 3- 141, 1-149, 9; Ducas 339, 23-340, 9- 425, 13-20; hist. Turc. 103, 28-107, 5; 
cf. chron. brev. 69, 13 

l BABINGER (p. 179) interpreta adKKOU come un riferimento ai paramenti peniten
ziali del vescovo per la celebrazione di una liturgia di espiazione. Ma il termine non 
indica necessariamente l'abito penitenziale (ved. ad es. DUCANGE, s. v., col. 1323: ·pa
triarcharum et metropolitarum vestis manicis carens, corpori astricta, ut saccus-; e ved. 
anche PS.-CODIN. 201, 11 e n. 4). 
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à.Kovcr(ws EKOUO'LWS KaÌ. È8ou}w}fh) Els avT6V. À.a~wv 8È 6 Ò.f!T)pas KUL 
aÌJTÒV KaÌ. TÒV MU(1)8pUV KaÌ. </>uÀa.K"Ì)V TTEpl8EÌ.S El TTE rrpòs TÒV &crrr6TT)V' 
"criJ fl.ÉV" é1 SÉcrrroTa, ÈTTEÌ. o!JTws l}X.eov Els crÈ Tà rrpayf!aTa, Tòv T6rrov 
TOÙTOV TTÀ.ÉOV OÌJ8ÈV lÌfl.TTOpEL và TÒV dp)(lJS. Ò.ÀÀ' ÈTTEL TTaTÉpa O'E 
ÈO'n)o"nf!EV lXELV KaÌ. TÒ KOp(T(lV O'OU Ècrn)o"af!EV Àaf3E"1v Els ywa1Ka f!aS, 
TÒV TÒTTOV TOUTOV 8òs lÌfl.LV. O'V 8È KaÌ. TÒ Kop(T(lV O'OlJ lÀ8aTE fl.E8' lÌfl.WlJ 
Kaì. SÉÀOfl.EV cras &00ELV ETEpDV KOOfl.OV, Ets TÒ và lXl)TE và (fjTE ". 

[2] "ArrEp O'TÉpl;as KaÌ. Ò.KOUO'LWS, lTTE:}!tYCK(lÌ. <!pxovTaS aÌJTo!Ltrnt 
To!J{)Kous, ~va Kaì. n\v ywa1Ka aifr()ù -dì!'~J~gQ'(Àlcrcrav yaC1i]ìi ___ éyy<!:!:Épa 

-·-- ... "·-· -· ,. \ --.-~-~ 

Mj3cooL KaÌ. </>Epwmv, àÀÀà 8-f} Kaì. TT}v MoVEf!~acr(av rrapa&IlcrwcrLv· ÈKELO'E 
yàp iiwiiL e-ùp(crKoVTo. éf>v TÒ fl.ÉV ÈyÉvETo (è"l;fjX.eov yàp Kaì. l}X.eov ÉKou· 
crtws lvea l}aav 5 TE Ò.fl.TJpUS Kaì. 6 &crrr6TT)s), [3] o\. 8€: MoVEf!~acrLiiìTaL 
Kaì. 6 Els KE</>aX.T}v EÙpLcrKÒfl.EVos MavolJIÌÀ 6 IlaÀawMyos Kpan)aavns 
TÒ KOOTpOV &&iJKaO'lV aÙTÒ T4) &O'TTÒ'r11 KUp 9wf!(ì., fl.ETÒ. TaiJTa KaÌ. aÙTÒS 
Taxa T4) TTtlTTQ. 

[4] '0 8' Ò.fl.l)pUS" TTJV fl.ÈV ~aO'LÀlO'O'aV KaÌ. TTJV aÌJTfjS" 8vyaTÉpa OLKOvo
fl.TJO'aS lO'TELÀEV ll;w fl.ETcl TLVaS TWV aÙTOU KaÌ. aÌJTfjS", TÒV 8È &crTTÒTT)V 
WE KaÌ. l</>Epe- f!E8' ÉaUToiì. 

[5] 'EX.86VTES oùv Els TT}v Bop8wvLav Kaì. TÒ KacrTp(T(Lv, ot fl.ÈV Els 
TT}v BopBWvLav ye-vva10L dpxoVTES airrfìs </>o~1)8ÉVTES l4>vyov Ò.</>ÉVTES air 
n)v, o\. 8È ds TÒ KacrTpLT(LV Taxa fl.ÉXPL TLVÒS Ò.VTLO'Ta8ÉVTES KaÌ. TTOÀE
f!(O'aVTES, TÉÀOS TTpDO'EKUVT)O'aV. KaÌ. KaTEÀ8ÒVTES O'TE</>aVw6fìvaL ÙTTÈp TWV 
à.v8payafh')f1.aTwv airrwv, oiìs f!Èv airrwv ÈKapaTÒfl.l)O'EV, ots 8È Els rr<lÀDus 
ÈKcl8LO'E. TÒV 8È IlpoLVOKOKKav ÈK&(pas ÈTEÀELWO'EV di;LOV TÉÀOS TWV Èpya· 
aLwv Kaì. rrpal;Ewv à.rroÀaooaVTa. 

[6] 'EM6VTOS 8' airroù 8-f} TOU Ò.f!l)pa KaÌ. Els Tà TTEpÌ. TÒ AEOVTapLV 
KaÌ. aÌJTÒ TÒ AEOVTapLV, KaÌ. EÙpWV aÌJTÒ lpT)fl.OV àv8pWTTWV aÙTÒ fl.ÈV 
Ò.rrfjpE, EtS 8È TÒ fap8(KLV, lv8a Ol dv8pWTTOL WS lcrxupÒTEpOV Ò.rrfjÀ80V 

</>UÀaX8TJO'Òfl.EVOL, Ò.TTEÀ8wv ÈTTOÀEfl.TJfh1 fl.ÉXPL TLVÒS rrapà TWV AEOVTapl TWV. 
TÉÀOS 8€: €8ou}w}fh)crav Kaì. ÈyÉvoVTo rraVTES rrapavaÀ.Wf!a 1-1axatpas avv 
yuvmçì. Kaì. rraLcrL l 

[V] l Katl om. N l Els athòv OT: athQ Nm 3 aù IJ-EV W 8éCYTToTa om. N 4 où8€ 
OTf l TTaTÉ pav OT edd. 6 V..9ETE edd. 7 và lXETE OT g 8 Kat àKoucrlws 
CYTÉpl;as N 9 euyaTÉpav o edd. (T deest) lO napa8uSaoUCYLV T 11 euplaKov-
TQL oacTN (-CYKWV-) 12B TE ÙIJ-T)pllS Kat ò 8ECYTT6TT)S OTm: IS TE 8ECYTT6TT)S Kat ò 
TOU pKos N 16 aÙTl)s om. Nf l 7 aÙToil Kat aùTiìs in v. ord. N 2 4 
npoLVOKOKKéiv m: -KoKaéiv OT -Kéiv N 25 ànoXauaavTos OT edd. 
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l KEI#I. va' N 

sultano. Il quale, preso lui e Mistrà, posta una guarnigione, 
disse al despota: ·Tu, o despota, poiché le tue cose sono arri
vate a questo punto, non è più possibile che governi questo 
luogo. Piuttosto, poiché abbiamo stabilito di averti come pa
dre e di prendere tua figlia come nostra moglie, da' questo 
luogo a noi. Tu e tua figlia venite con noi: vi daremo un altro 
posto nel quale abbiate di che vivere•. 

[2] Acconsentito a ciò contro voglia, egli mandò ufficiali 
suoi e turchi affinché andassero a prendere e portare la prin
cipessa sua moglie e la figlia, e consegnassero anche Monem
basia, perché esse là si trovavano. Di queste cose una fu fatta, 
perché esse si mossero e vennero di buona voglia dov'erano il 
sultano e il despota, [3] ma gli abitanti di Monembasia e il go
vernatore che vi si trovava, Manuele Paleologo, impadronitisi 
del castello, lo consegnarono al despota messer Tommaso, ed 
egli poi a sua volta al papa. 

[4] Il sultano, fatte preparare la principessa e sua figlia, le 
fece partire con alcune donne del seguito suo e di lei, mentre 
il despota fu da lui preso e condotto con sé. 

[5] Giunti essi dunque a Vordonia e a Castrizzi, i valorosi uf
ficiali di Vordonia fuggirono spaventati abbandonandola, 
mentre quelli di Castrizzi, dopo aver resistito e aver combat
tuto per un poco, alla fine si sottomisero. E, venuti essi a rice
vere il premio delle loro prodezze, alcuni di loro li fece deca
pitare, altri impalare. Prinococca morì scuoiato, guadagnan
dosi una fine degna dei suoi misfatti. 

[6] Giunto il sultano nei pressi di Londari e a Londari stessa, 
trovatala deserta, la prese. Giunto poi a Gardichi, dove gli uo
mini erano andati a rifugiarsi in quanto località più munita, fu 
contrastato per un poco dai Londariti. Alla fine essi si arresero 
e furono tutti quanti trucidati con le donne e i bambini. 

12-14 ps.-Sphr. IV 16, 11 - 536, 15. 29-30 16-170, 13 ps.-Sphr. IV 18, 1-19, 12 = 542, 
36-550,31 
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[7] Ka\. TOUTO èì.v Ka\. o'( rroTE àpXl)yo\. avTwv MrroxaÀaiOL ~rra6ov, EL 

llÌI 4>8aaas ò I.J.1TE.LÀE prr€ls Maxoujlotrrqs- Jç~(Ji_m<Ifv airrgiJs'L :r::i)s ywat 
KÒS MavpVI)À Tou M1rÒxa.Xri .~ 8LCJE~a~~~;p:T}S'~-9~ }lirrou~ d Ka\. K~ò:-(i!l.rra 
1TÉ&JKav airr4) àVT\. TOtrrOlJ. 8L80Ù$' yàp atrrOLS' "uvEl~OUS~l~a-~E~a(lvé 

5 CJ€WS' Ka\. àva1TatJCJ€WS' àrrÉpXWVTaL TÌ)V o8òl/ TÌ)~ -~l(>Ovaav ds TÒV ~~l!l 
T61TOV, 8L€pX61.J.€VOl 1T€pl TÒV JToVTLKÒV, €Vp6VT€S' 1TÀEUCJLI.J.OV Ka\. Bo>J.ws 
àrrOKTElvavTES' Toùs àrrayoVTas àvepwrrovs ToiJ I.J.1TÈLÀEprr€1, È"I.J.~UVTE~' 
~cpvyov Els KÉpKvpav. 

[8] Kal. mhot I.J.ÈV l)XEvOEpw&r}aav Ti)s 8ovXElas òrrwa81)rroT€, ò 8~ 
10 rrEvOEpòs I.J.ÈV MavovÌ)À Toù Mrr6xaÀT) fEwpyws ò ITaÀO.wMyos, rrpwTE~a

&À<I>os BÉ, Ws 1Tp0€8T)ÀÙlaai.J.EV, n)S I.J.T)TpÒS TOÙ I.J.1TELÀ€p1TEL, ~ÀT)O€ls El$' 
al8T)pa ll'Y€TO. airròs yap, Ws- rrpOElrroi.J.EV, cpvywv àrrò TÒ MoVTapLv I.J.ET<Ì 
Kaì. Tou yai.J.~poù aùToù àlli)ÀOEv ds Tòv Mv(T)Opav Kaì. Ti)v BovÀoavVT)v 
Tou &arr6Tov Kùp .Ò.T)I.J.T)Tplov. rroÀÉI.J.OV 8È yqov6Tos rrEpÌ. Ti)v BopBWvtav 

15 Kaì. Ti)v Tpt 1TT)V, KaKWs' Àa~weds ÉG.Àw, Kat àrrl)yayov aùTòv BÉCJI.J.LOV EL!>' 
T6V 1TOT€ aùeÉVTT)V atrrOÙ TÒV &arr6TT)V KÙp 9w1.J.aV. Ws 8È lafu} àrrÒ TOV 
Àai3<{!1.J.aTQS', 1T€plWplC11.J.ÉVOlJ 8È 5VTOS Kal cpvÀO.TTOI.J.ÉVOlJ Ò1TWCJ81)1TOT€ 1T€pt 
TÒ .6.vppaxwv, àrraTl)aas TOÙS cpvMaaoVTas ~<PlJ'YE. Kaì. rraÀLv EiJplaKno 
ELS' T€ TÒV 8ECJ1T6TT)V KÙp .Ò.T)I.J.l)TplOV KaL El$' TÒ 'AVU1TÀLV TÒV 1TÀELOVQ 

20 KaLp6v, Ti)s ywaLKÒS airrou Kal Twv rral8wv EÙpLCJKOI.J.Évwv ds Tà &vÉ~ 
TLKa. 

[9) ToiJ oùv ÙI.J.T)pn, Ws- &8~ai.J.EV, BovÀÙlaaVTOS TÒ MoVTapLv Kaì.. Tà 
rrEpì. airrò, ÉBo6>-WaEv ln 8È Kal. Tòv "AyLovf€wpyiov.mD1-~f)f86v· 
TOS Toù KpOKOVTUÀov (ft I.J.UÀÀOV KpoKo&lÀov ElrrEiv olKEL6TEpov), rrpoaE· 

25 KWTtCJE KaÌ. aÙTÒ$' TÒV ÙI.J.T)pUV KaÌ. TÒ KUCJTpOV KaÌ. TOÙ$' 800 vtoùs airrou 
aÙT4) 8É8WK€V, aÙTÒS' 8È lÀa~€ xapLV TOUTWV TOÙ Aw(, ft I.J.UÀÀOV TOU 
"EÀWl, 'EÀW(, TOVTÉCJTL 9EÉ I.J.OV, 9€€ I.J.OV ', t va Tl llÌI Kal. aùTòv rrpo· 
E-yKaTÉÀLTrES' TWV rrpoXExOÉVTWV KaKwv rrpWTEP'YUTT)V; 

[F) 27 cf. ev. Mare. 15, 34lN.ùt èN.ùt ... & ècrnv ... ò 8€6s l.l.OV ò 6e6s l.l.OV, els Tl ÈyKaTé
ÀL1TÉS Il€; 

[V] l Kall om. OT edd. 31.1.1TOUXUÀT) T l.l.1TOXdÀT) edd. (ut infra) l dVTa1TÉ81.ùKav mf -KEV 

codd. g 16 TÒV2 om. Of 17 1T€ptopl<71.l.ÉVOV OT 18 eup(<YKETUL N 20 ~evé-
TLKU Og -TLKdTa N 24 l.l.dÀÀOv KpoKo8u>..ov El"TTELV oLKELOTEpov OT(m): l.l.ciÀÀov el-
1TE1V KpOKo8u>..ov N 26 N.ùt 0: èN.ùt èN.ùt N m l l.l.ciÀÀov El"TTELV N m 

PC 1069C-1070B XL 7-9 163 

[7] Questo sarebbe toccato anche ai loro antichi capi, i Bo
cale, se non li avesse richiesti il beilerbei Mahmud, cugino di 
secondo grado della moglie di Manuele Bocale1, anche se fu 
mal ricompensato per questo. Avendo egli infatti assegnato 
loro degli uomini affinché potessero percorrere senza pro
blemi e tranquillamente la strada che porta fuori dal territorio, 
mentre passavano nei pressi di Pontico, trovata un'imbarca
zione e ucdsi a tradimento gli uomini del beilerbei che li con
ducevano, si imbarcarono e fuggirono a Corcira. 

[8] Bene o male, essi riuscirono a sottrarsi alla prigionia: in
vece Giorgio Paleologo, suocero di Manuele Bocale ma anche, 
come abbiamo già accennato, cugino germano della madre 
del beilerbei, fu condotto via in catene. Egli infatti, come ab
biamo detto2, fuggito da Londari con suo genero, era andato a 
Mistrà al servizio del despota messer Demetrio. Essendoci 
stata battaglia presso Vordonia e Tripe, fu gravemente ferito, 
catturato e condotto in catene al despota messer Tommaso, 
suo antico signore. Guarito dalla ferita, mentre era confinato 
sotto sorveglianza (per modo di dire) presso Durazzo, ingan
nate le sentinelle, fuggì. Di nuovo si stabilì presso il despota 
messer Demetrio e stette per la maggior parte del tempo a 
Nauplia, perché sua moglie e i figliuoli vivevano in territorio 
veneziano. 

[9] Dopo che ebbe assoggettato Londari e dintorni, come 
abbiamo detto, il sultano assoggettò anche San Giorgio. Infatti 
Corcondilo (o, per meglio dire, Coccodrillo)3, viste tali cose, 
si sottomise anch'egli al sultano e gli consegnò il castello e i 
suoi due figli. In grazia di ciò egli ebbe Loì, o meglio: "Eloì, 
Eloì!", cioè: ·Dio mio, Dio mio, perché non abbandonasti 
prima anche lui, principale responsabile dei predetti mali?". 

1 Eugenia, moglie di Manuele Bocale, era albanese e probabilmente sorellastra di 
Mahmud Pascià (BABINGER, p. 187; cfr. ID., p. 210 per i numerosi legami di parentela 
di questo personaggio). 

2 Ved. supra, XXXIX 7. 

3 MAZARIS (84, 12) fa un giuoco di parole identico su un personaggio appartenente 
alla stessa famiglia di questo (forse il padre o il nonno: ved. nota degli editori ad loc., 
con riferimenti ad altri archontes moreoti con lo stesso nome). 
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[10) Toimùv oùv ÈKE'icrE yEvoiJ.Évwv, il iJ.éì.ÀÀov yLVOiJ.Évwv, ò &cm6Tfl<,' 
t<Dp 9wfléìs à<PE"ìs T"Ì)v KaÀOflfl<hav Kaì. 1TEpcicras Ets Tà 1TEpì. T"Ì)v K6a~u 
vav Kaì. TÒ IlETaXi&v 1)>.6€ KaÌ. ÈcrÉ~l) Ets TÒV 'A~ap'ivov KàKE16Ev Els 
Mapa6tv, 1TpoyEvÉcrTEpov Tfìs ~acrthlcral)s KamÀEujsaal)S T"Ì)v 'ApKa8(nv 

5 KÙKELcrE Ù1TEÀ.60Ual)S iJ.ETà KaÌ. TWV 1Ta(8wv aÙTfìS KQL TWV EÙplcrKOflÉVuW 
ÈKE'icrE Els T"Ì)v 'ApKa8lav àpx6vrwv.l 

[11) 'Os 8€ b àttT)p(ìS àTfilpEv aÙT6., à)).à 8"JÌ Kaì. T"Ì)v KapwaLvav 1Taptl 
TOÙ }.;youpOflclÀÀl) JiaÀ.awÀ.6you KaÌ. yuvaLKa8EÀ.</>OU TOU iJ.E'YclÀOU AOUKclt'l) 
(os 1Tpoa1TÉ6avEv hs à1T61TaTov 8ta~t~acras T"Ì)v tjsuX"JÌv éifl' ÈyKaTots), 

10 KaTfìÀ.6Ev Els Tà 1TEpt T"Ì)v 'Av8poDaav, Kat À.a~wv aÙT"Ì)v Kaì. Tà m:pì 
airn)v 1ravm àTTi)À.6E 6Eacracr6at T"Ì)v KopwVl)v, El T' à1r' ÈKE'icrE 8tÉ~11 Knt 
E1& Kaì. T"Ì)v MESWVl)v, EÌTa Ets T"JÌv IluÀ.av Kaì. Tòv 'A~p'ivov. 

[12) Ka6' i)v lÌiJ.Épav KaÌ. ò &cr1T6Tl)s KDp 8wiJ.éì.S È~À.6E (1TpOl)TOlfla<Je 
yap n va 1TÀ.otapta) Kaì. TtÀ6Ev €v Téi) JI6pT4J A6yycp òvoiJ.a(oiJ.Évcp, '(v' àrr' 

15 ÈKE1crE KaLpou À.a(36f1EVOS Els T"JÌV KÉpKupav àrrÉÀ.Su· ò 8È Kaì. yÉyovE, Ka\ 
Tij Kl)-11 ToD touÀ.(ou fll)VÒS àrrmw61) ÈKE1crE, i)youv Toùs Kopucf>ous, cllS' 

vDv ÒVOiJ.Q(ETUl lÌ KÉ:pKUpa. 
[13) EiJp6VTos 8€ KÙiJ.OU rrÀEucr(iJ.ou à1Tayof1Évou ÈKE1crE, Èflf3à.S Tij ta'~ì 

touhlou &à TÒ Èm YEVÉcr6at flETà TWV aÀ.À.Wv Kat 6avanKÒV ÈV Tij ME6cfr 
20 lllJ, Tij ·~~ TOU aùyoooTOU ÙTTEcrWST}iJ.EV, ~XOVT6s fl.OU crKOTT6V, '(va EiS T"JÌV 

Kpl)Tl)v àrré:À.6w il Ets T"JÌV TTEpì. T"JÌv 8EaaaÀ.Ov(Kl)v BÉ:ppowv, 8tà TÒ ~Xm' 
fl.E È'KEL KaÀ.ÀicrTT}V fl.OV"JÌV Ets OVOiJ.a TOÙ aytou NtKoMou, f}V1TEp Ti'ìs lill 
TpOS iJ.OU ò rraT"Ì)p àvl)yELpEv ÈK ~a6pwv. ToD 8€ 'PaoÙÀ. fEwpytou Knt 
TOÙ yaiJ.~poù KQL Tfìs 6uyaTpòs aÙTOÙ Ù1TEÀ.66VTWV, hl 8È Kat TOU 8EaTT6 

25 TOU flETà KUL TWV aÀ.À.WV 1TQVTWV, flETÉTTEl Ta KaÌ. Èfl.È TTapwTpUVOV KnL 
f~UÀEUoVTO ÈKELcrE ÙTTEÀ.6ELV, ÙTfilÀ.60V Kàyw. 

[F] 9 cf. Athan. ep. ad Serap. 3 = PG XXV 688C 
[V] l )'LVOI!fVWV N(m): yev- OT 2 K0<7~-tVav OT 9 ÈS dlTOlTUTOII N lO d8po0aav 

codd. f 11 dTiavTa N 12 lTUÀov edd. l TÒv Kal à~api:vov fex m 16 T\yow 
OT: Ets N l Kop<j>oùs OT edd. (ut infra) 18 eupoVTwv 8è Kal i}!J.WV 1TÀEU<7L[J.ou 
àlT<l)'OI!fVOU ÈKEL<JE È!J.~dVTES N m 19 Kai 6aVUTLK00 codd. g KUKWV 6avaTLKÒV 
mf 20 IJ.OU: i}!J.WV NPC l Yva dlT' ÈKEL<7E N 21 d1TÉÀ6W!J.EV Nm 22~-tE OT: IJ.~V 
N 24 lTpoaTIEMovTwv N m 25-26 TidvTwv- Kdyw OT: miVTwv IJ.ETflTELTa Kal. 
els aiiTà Tà !J.ÉPTJ ~ouÀOIJ.Évwv 1Tpo<71J.ÉVELV Kal È!J.È Tiapu'lTpuvov Yva ÈKE1<7E àTIÉÀ01•l 
N 

[T] 16-17 chron. brev. 34, 26 
[P] 1-6 hist. Turc. 107, 34-36 16-17 Chalc. 485, 5-6 - II 238, 20-21; chron. brev. 22, 53; 

Ducas 340, 2-3 = 425, 15; cf. chron. brev. 55, 19 

l Di nome Matteo secondo A. TH. PAPADOPOULOS (Versuch einer Genealogie d;n 

Palaiologen 1259-1453, Munchen 1938, nr. 177). 
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[10] Avvenute dunque queste cose laggiù, o piuttosto men
tre avvenivano, il despota messer Tommaso, dopo aver la
sciato Calamata e aver traghettato presso Cosmena e Petalidi, 
entrò a Navarino, e di là andò a Marati, mentre già da prima la 
principessa aveva lasciato Arcadia ed era andata là insieme ai 
suoi figli e ai baroni che si trovavano lì ad Arcadia. 

[11] Quando il sultano ebbe conquistato quei luoghi ed ebbe 
preso anche Caritena a Paleologo Sguromallol, cognato del 
grande Lucane (il quale era già morto, avendo scaricato l'anima 
nel cesso insieme con le viscere), scese dalle parti di Andrusa 
e, dopo averla conquistata con tutti i dintorni, andò ad ispe
zionare Corone. Di là poi andò a visitare Modone e quindi Pilo 
e Navarino2. 

[12] In quel giorno il despota messer Tommaso partì (poi
ché aveva predisposto alcune navi) e andò al cosiddetto Porto 
Longo3, donde proseguire al momento buono per Corcira. Il 

28. VII.146o che avvenne, e addì 28 del mese di luglio giunse là, cioè a Cor
fù, come adesso si chiama Corcira. 

[13] Trovata anch'io una nave che andava là, imbarcatomi 
11. VII.146o addì 11 di luglio per il fatto che tra l'altro a Modone era so-
2. VIII.146o pravvenuta un'epidemia, arrivai addì 2 d'agosto, con l'inten

zione di andare a Creta o a Veria, presso Tessalonica, perché 
avevo là un bellissimo monastero intitolato al nome di san Ni
cola, fondato dal padre di mia madre. Poiché Giorgio Raoul 
col genero e la figlia erano partiti come il despota e tutti gli al
tri e mi avevano poi consigliato ed esortato ad andare là, vi an
dai anch'io. 

2 La forma ITu).av, tramandata concordemente dai manoscritti, va mantenuta perché 
già nota e attestata (cfr. ad es. chron. brev. 104, 2). Merita invece attenzione 
l'inversione di posizione fra Ka( e T6v suggerita da Franz, che permetterebbe di iden
tificare la stessa località con i due nomi. BON infatti (pp. 414-417) illustra gli sposta
menti, le modifiche e i cambiamenti di nome subìti dagli insediamenti abitativi in
torno alla baia dai tempi omerici in poi per ragioni storiche e naturali, ma non è si
curo che qui Sfranze intendesse realmente riferirsi a due località differenti. È inoltre 
possibile che Kal TÒV 'A~aptvov fosse la glossa di un lettore, penetrata poi nel testo. 
Esiste al giorno d'oggi una località denominata Ilu).a lungo la strada che unisce Pilo a 
Calamata, fra le montagne retrostanti la baia. 

3 Sull'isola di Sapienza, dirimpetto a Modone (K. ANDREWS, Cast/es of the Marea, 
Princeton 1953, p. 166). Tale isola è oggi disabitata per mancanza d'acqua, ma a quel 
tempo era un approdo in grado di accogliere anche un'intera flotta (cfr. !AN. LASC., 
paralip. III, 395 ss. PONT.). 
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[14) Tou 8€ ÙjlT]pO. Àaf36VTOS n)v 'ApKa8tciv I("<:Ù àrr' ÈKEL<JE &Epxo~tvou 
ElS TÙ KaTw ~ÉpT] TOU MopÉWS KaÌ. Àa~i3Q.voVTOS rraVTa Tà ÈKEL<JE, à>Jv] 
81) Kaì. .Tò Lcrxup6TaTov XÀo~ouT(Lv Kaì. LciVTa~ÉpLv, Twv ~rrE'LÀEprrd&w, 

brroù E1xov aÙTa, TafiTa à<f>€VTwv Koixpwv Kaì. àrrò.66VTwv Kaì. aÙTwv 
5 Kopu<f>ol!s, ~E ~XPL Kaì. Ti)s TlaTpas KàKE1crE rrpoo€~ELVE. 

[15) Kc:ù Tà K~pUTa Àaf36VTOS rrapà Tou oilr' ds &crrr6ms oilr' 
à~TJpav mcrTou A<}ça (àM' où8' Els 8E6v, ws vo~((w}, aùTÒS ~Èv €8wK~ 
BlKT]V àç(av ÈK8apELS, o\. 8' aÙTOU rraVTES o\. ~ÈV Ù1TET~1)6Tjcrav TÙS KE</>a 

Ms, o\. 8€ atx~G.ÀWTOL àrrl)x6T]crav. 
10 [16) T9 __ 8€ l(aaTpov ò àttnpO.s KaÀWS àa<f>aÀLaa~Evos Kaì. rraVTì. Tp6m1J 

à<f>upc.OOas, ÈyEp6Eì.s àrrò Ti)v II6.Tpav 8LÉ~ll Els Tà rrEpì. TÒ ~Evtt<ov 
KaÌ. AlaTpaLvav KaÌ. BooTlT(av, G>v Ti)v ~Èv BoaT(T(av Kaì. AlaTpaLvav l 
€Àa~, TÒ 8È ~a~EVLKOV ÈKpaTTj<JE ~ÉXPL TLVÒS TlaÀaLOÀ6yOS Ò TÒ È1Tl 
KÀT)V fpah(a. 

15 [XLII Tou 8€ &crrr6Tou, Ws Elrro~Ev, rravoLKÌ. ÈÀ66VTos Els TOÙS Kopu 
<f>ous, ~À60V rrpÒS aiJTÒV KaÌ. ypa~~am Ù1TÒ TÒV <JOU~1Ta<JLV 'AyyEÀOKd 
O"Tpou 8wÀa~i3Q.voVTa WS 'Ò Ù~T)pQS €XEL ÒpÉ~EWS Ù1TEÀ6ELV Els ÈKE1v6v 
ns Twv àpx6VTwv crou, Kaì. yEvl)crETm- o .. ulir3r[3<icns ~taov ù~wv ày6.1TTJ!i 

KaÌ. 8o6ft rrap' ÈKELVOU KaÌ. T61TOS ~T a TLVWV cru~<f>wVLWV 1TpÒS <JÉ '. 
20 [2] ~W8La<JKEtjJa~EVOS oÙv ~ETà TOÌJS aiJTOU Ò 8E<J1T6TT]S, È8o~E KaÀ6v, 

tva ò ~Èv 'P<iÀT)S fEWpYLOS àn€À&Q Els TÒv à~T)pO.v, ò 8€ ya~~pòs aÙToli 
• PaoÌJÀ • I waVVT)S Ù'TTÉÀ&Q Els TÒV nana v, 'l va ò ~ÈV KaÌ. TaUTa KaÌ. nìv 

ds TOÌJS Kopu<f>oùs TOU &crn6TOU 'TTÀT)~~ÉÀELQV 8T]NfxTu T'ii rram~. o Bi' 
l8u TIS 9 _TOU ÙJ,LT)pQ _()'1<01TÒS TOU. Myou· o'ì. KaÌ. à1Ti)À6ov o ~ÈV TU e-u, b 

25 8€ Tij La-u aùyoooTou. · - ---- • 

[3) 8avaTLKou 8' Èmyqov6Tos Kaì. Els TÒ KaaTpov Twv Kopu<f>wv, o & 
<J1T6TT]S KaÌ. i)~E1S àrrl)X.6o~EV ElS XWp(a ÈK8EX6~EVOL KaÌ. TÙ TWV àno 
KplGLap(wv Ù'TTOTEMO"~aTa. 

[V] 4 dcpÉvnw OT (cf. daaav m): aù6ÉvTWV N 7 86tav NacT l ws NT: om. O edd. l 
lBWKEV oacT edd. 14 ypalT(a N: ypÉT(a o edd. ypdT(av T 16 ao(maaLV N 17 
lxEL llpe6v f 18 i}~J.wv N 20 IJ.ETà Twv N 21 pdÀl)S N (comp. T): paoù>.. O edd. l 
dnép&!;} N 22 paoù>.. codd. m: pdÀl)S g 24 CJKonòs Toù >..Oyou OT(m): Myou aKonòs 
N 27 Kat2 om. N 

[P] 14 cf. Chalc. 481,7- Il, 235, 11-13; Id. 484, 17-485, 3- II 238, 10-18 
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[14] Il sultano, dopo che ebbe preso Arcadia e si fu spo
stato verso le regioni inferiori della Marea conquistando tutte 
le località di quella zona e anche la munitissima Clomuzzi e 
Santameri (mentre i beilerbei che le tenevano, !asciatele 
sguarnite, erano andati anch'essi a Corfù), giunse a Patrasso e là 
si fermò. 

[15] Presa che ebbe Calabrita a Doxa, fedele né ai despoti, 
né al sultano (ma, credo, neppure a Dio), questi, scuoiato, 
pagò il giusto fio, e tutti ebbero le teste mozzate o furono 
portati via prigionieri. 

[16] Munito e fortificato il castello in tutti i modi, il sultano si 
mosse da Patrasso per andare nella zona di Salmenico Listre
na e Vostizza: di queste, Vostizza e Listrena furono' prese, 
mentre Salmenico fu tenuta per un poco da Paleologo, so
prannominato Grecia. 

[XLI] Giunto il despota con tutta la famiglia a Corfù, come 
abbiamo detto, gli arrivò una lettera del governatorel di An
gelocastro che diceva così: "Il sultano desidera che vada da lui 
uno dei tuoi ufficiali: ci sarà fra voi un trattato di pace e da lui 
sarà concesso a te un territorio a certe condizioni". 

[2] Consigliatosi dunque il despota con i suoi, parve oppor
tuno che Giorgio Raoul andasse dal sultano, mentre dal papa 
sarebbe andato suo genero Giovanni Raoul, affinché questi in
formasse il papa degli eventi e del soggiorno del despota a 
Corfù, e quello vedesse qual era lo scopo delle parole del sul
tano. Essi partirono l'uno addì 9, l'altro addì 11 d'agosto. 

[3] Sopravvenuta un'epidemia nel castello di Corfù, il de
spota e noi ce ne andammo nei villaggi in attesa del rapporto 
degli ambasciatori. 

1 Tale è il significato di CJOUIJ.'TTaaLv, come già in SYROP. 200, 13 (cfr. anche MO
RAVCS~K ~I, p. 289, s. v.): non sembra accettabile l'interpretazione "capo della polizia" 
suggenta 1n nota a MAZARIS 44, 14. 
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[4] ·o 11è-v oùv • PaXTJs ft:wpyws 8tEX8wv 8tà Tou 'A yyEÀoKacrTpou 
lcf>8acrç _Tòv Ò.IJ.TJpUV Els Tà. TTEpl n)v &ppowv. Kaì. Ev8ùs rrpooTaçavTo:; 
al!Tou, o TE • P<lÀTJS' Kaì. o\. aùv al!T4ì rraVTES' €&cr1J.Eu0r]crav Kaì. o\. rr6&:s' 
al!Twv i}acf>aMaOr]aav CTL8i]pOLs. 8ta~L~acraVTES' oùv oliTWS' TJj..I.Épas TLVclS\ 

5 Ws €çf)À8Ev à.rr' ÈKE1 ò Ò.IJ.TJpas Kal al!Tol OUTWS' BÉCTIJ.LOL, IJ.ETcl nvas 
ò8oùs TJIJ.Epwv Els Tà rrEpì. Tou Maupov ~opovs ~wà i}XEvelpwaEv afr 
Toùs Elrrwv, on· "€yw ÈK8EX61J.TJV '(va, TTÀTJcrlov Tou MopÉWS' EuptcrKOIJ.Évou 
IJ.OtJ, lX!hJ ft ò 8wrr6TTJS' ft CTTELÀlJ vtòv aiJTov IJ.ETà àpx6VTwv, Kal 
'YEVTJTal XclPLS' TTpÒ$' a"ÙTÒV Kal Kcl8TjTaL KaÌ. (fj. ÈTTEÌ. OVV OVBÈ"V ÈyÉVETO, 

10 TTclÀLV ÀÉ'YOIJ.EV' dv 8ÉÀ1J, ds 'YEvlJ Kal, Ò.TTEÀ86VTOS' CTOtJ, ds lÀ!hJ O 
&crTT6TT]S' ft ds CTTELÀlJ Ò.TTÒ TÒ. TTat8(a a"ÙTOU Kal 8ÉÀOIJ.EV TTOLTJCTELV Eis 
ÈKELVOtJS' KaÀcl ". 

[5] 'EmcrTpb/JaVTos 8è" Tou • PaÀTJ à.rrpaKTov TÒv ÒKTw~pwv Tou çe-ou 
hovs, Tfj Lçl.'l TOU VOEIJ.~p(otJ TOU aÙTOU hovs EIJ.~ÙS' ElS' lv TWV Kopu 

15 cf>LUTLKWV Kapa~OTTOUÀWV Ò &crTT6TTjS' KUp 8W1J.QS IJ.ETÒ. KaÌ. TWV TTÀEL6vwv 
àpx6VTwv al!Tou 8LÉ~TJ Els Tòv 'AyKwva, '(va à.rr' ÈKE1crE E'ls TE Tòv rrarrav 
Kaì. Tòv 8oDKa M11Mvas Kal à.XXaxou à.rrlX81J, Els Toùs Kopucf>oùs KaTa 
ÀELtpas TTJV TE j3aCTlÀLCTCTaV KaÌ. TÙ TTat8(a a"ÙTOU KaL TLVaS' TWV Ò.pX6VTWV, 
ÙÀÀà 8Tj KaÌ. TÒ.S' cf>aj..I.LÀI.as TWV ÈKELVOV ÙKoÀotJ80UVTWV. l 

20 (6] "Qs 8Tj KÒ.j..I.È" TTOÀÀÙ 8LOplCTUIJ.EVOtJ KaL (T]Ti]craVTQS', 'i.va ft IJ.ET' a"ÙTOU 
à.rrlX8w ft ÈVTauea IJ.ETà Tf)s ~acrtÀLCTCTTJS' EuplcrKWIJ.aL Kal Ws- d.pxwv Toll 
ÒCTTTL TLOtJ a"ÙTf)S', Èyw Ò.TT6 TE TOU ÈÀÉOtJS' TOV TÒ. TTclVTa KaÀWS olKOVO' 

IJ.OVVTOS' 8EOlì, à.rr6 TE Tf)S ÀV1TTJS' G>v ÈyÉVVTjCTa, Ò.TT6 TE Tf)S' Ò.Taç(as 
rraVTwv Twv Tou òcrm Tlov aiJTov à.vi]Koos ÈyEv61J.TJV Kal Els Ò.IJ.cf>6TEpa, 

25 ÙÀÀ' ETTLIJ.ELVaS' KaÌ. hEpoV KULpÒv Els a"ÙTÒ 8Tj TÒ xwp(ov TÒ. MOÀL~TLVcl, 
orrEp EUptcrK61J.TJV omv Kaì. ò 8wrr6TTJs Els TÒV XÀOIJ.ÒV 8tà TÒv 4>6~v 
TOU eavaTLKOU, WS' 8E8f}ÀWTaL, WS' EVpov IJ.ETÒ. KaLpòv Kcl8LCTIJ.a TÒ Els 
lSvo11a Tou ày(ov 'HÀLOU TTÀTJCT(ov Tou KclCTTpov, Ò.TTEÀ86vTOS' IJ.OtJ ÈKELCTE 
CTETTTEIJ.~p(otJ çl.'l TOU o-ou ETOtJS, KaTÉIJ.EVOV IJ.ETÙ TWV Ej..I.WV KaÌ. 1J.6VoV 

30 Tou 8EOD &61J.EVOS', '(va iJilaS' ÈÀEf}CTlJ Kaì. €çoLKovoiJ.iJCTlJ urrò Tf)s al!Toll 

cf>LÀav8pwrrlas Kal àya86TTJTOS'. 

[V] l pdÀTJS N m: paoù>.. O edd. 3 pdÀTJS codd. m: paoù>.. g 5 d1T' ÈKEt om. OT 
edd. 8 T\ 1 om. O edd. 11 ELs ÈKdvov Nmg 13 Toù 1 om. N l 'Paoù>.. OTm 
edd. 14 Kop<j>LaTLKWV O edd. 17 8oùKav O edd. (comp. T) l ~J.E8LOMvwv N m l 
eLs 8È N l Kop<j>oùs O edd. (et sic semper) 18-172, 12 ~aaL>..taaav - Kat 
È1TL<YTpÉljsas desunt in T (folium unum cecidit) 19 <j>a!J.e>..(as Ng l ÈKetvov f 
(ÈKelvwv 0): èKeCv4 Nmg 20 lìs codd. (NO): où m edd. (anacoluthon autem 
intercidisse videtur) 22 aòTfìs Om: -Toiì N 24 dVJ1Kovs g 25 hepov O(m): 
lws N 27 Ka6La!J.a om. N 28 1Tpo<j>i}Tov l)>..wu N (l)>..lov edd.) 291)f1wv N 
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[4] Giorgio Raoul dunque, passato per Angelocastro, rag
giunse il sultano nei pressi di Veria. Subito, dietro suo ordine, 
Raoul e tutti i suoi compagni vennero imprigionati e i loro 
piedi vennero stretti in catene. Avendo essi trascorso così al
cuni giorni, poi che furono partiti il sultano ed essi così inca
tenati, dopo alcuni giorni di viaggio egli li liberò sulle alture 
presso il Montenegro, dicendo: ·Trovandomi vicino alla Mo
rea, mi aspettavo che il despota venisse o mandasse un suo fi
glio con ufficiali: ci sarebbe stata una ricompensa per lui e 
avrebbe potuto avere una sede e di che vivere. Poiché ciò non 
è stato, io ripeto: sia così se egli vuole, e, andato via tu, venga il 
despota o mandi uno dei suoi figliuoli, e noi li tratteremo 
bene". 

x.J460 [5] Tornato Raoul senza risultato ad ottobre dell'anno '69, 
J6.XI.146o addì 16 di novembre dello stesso anno il despota messer 

Tommaso, imbarcatosi su una delle piccole caravelle di Corfù, 
con la maggior parte dei suoi baroni partì per Ancona per 
andare poi dal papa, dal duca di Milano1 e altrove, lasciata a 
Corfù la principessa, i suoi figliuoli e alcuni baroni, e anche le 
famiglie di quelli che lo avevano seguito. 

[6] Pur avendomi egli ripetutamente ordinato e chiesto che 
andassi con lui o che rimanessi qui con la principessa come 
suo maestro di casa, io per la pietà di Dio che ben provvede a 
ogni cosa, per il dolore dei miei figli, per il generale disordine 
che regnava nella sua casa, rifiutai entrambe le proposte. Ri
masto invece altro tempo in quel villaggio di Molivotina ove 
mi trovavo mentre anche il despota era a Clomo per la paura 
dell'epidemia, come s'è detto, quando ebbi trovato dopo un 
poco la residenza monastica intitolata al nome di sant'Elia, vi-

6.IX.J46J dno al castello, andatovi addì 6 di settembre dell'anno '70 io vi 
presi alloggio con le mie cose, solo pregando Dio che avesse 
pietà di noi e provvedesse con la sua misericordia e bontà. 

(M] 13 ~a' O 1461 N KE<j>. vW N 27 ~W O 1462 N KE<j>. vy' N 

13-19 ecth. chron. 22, 7-10 

1 Pio II Piccolomini e Francesco I Sforza. 
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[7] ALa.(3Lf3Q.craVT6s IJ.OV oùv È"KELO'E IJ.i'JVOS lTÉVTE Kal IJ.LKp6v TL lTp6s, &; 
oVB€v è"vm)aa!J.EV àvalTaveiìvm !J.È Toùs lxoVTas TÒ TowDTov Ka6t.cr!J.a, Ka\ 
8Là TÒ và ltçCù!J.EV KQL lTÀÉOV TÒV lTÀl)O'LaO'IJ.ÒV TOU KaÀOU KÙya9oiJ <f>LÀOU 
Kat lTVEVIJ.aTLKoD lTaTpÒS Awpoelov, EVpLO'KOIJ.ÉVOtJ aÙToD Els n)v !J.O\Il)v 

5 TWV à.ytwv ÙlTOOT6ÀCùv 'I aaovos Kal Uool lTaTpotJ, E\Jp6VTES Kal TJIJ.ELS àrrèl 
TfJs TciçE(I)S TWV À(3' tEpÉCùV TÒ TOU Ò.ylOlJ NLKOÀG.OtJ Ka6LO"IJ.a TÒ È"lTOVOIJ.U 
(61J.EVov TOD Tapxavu.hov, àTJi)pa!J.EV aùTò IJ.apTtov LC\1, ToD aùToD o·oll 

hovs 8l)ÀOV6TL. 
[8] 'O 8€ &crlT6Tl)s KDp 8w!J.ds, <f>Mcras Els Tòv 'AyKwva Kat à1r' È"K(( 

10 ds n)v 'PWIJ.l)V, oùBfv d.ÀÀo KaTwp6CùO"Ev El IJ.YJ &n 8€8CùKE Teti 1ram~ TII.ljl 
TJÌV TOV à.y(otJ ÙlTOOT6ÀOtJ Kal lTpWTOKÀTtTOtJ 'Av8pÉotJ Kapav, KÙKELVOS' 

lTpÒS aÙTÒV lTpÒS TÒ 1J.6ÀLS TÒ (i)v IJ.f TOÙS aÙTOU aÙTJÌV KQL 1J.6Vl)V TJÌI! 

àvayKatav Tpo<f>ftv. 
[9] ALa(3Lf3<iaaVTOS 8È IJ.EPLKÒV Kmp6v, l8oçEV aiJT0 Kaì ÈlTaVÉO'TpEt/JEV Els 

15 TJÌV aiJ6€vnav TWV &vETLWV KUL lTG.ÀLV àlT' È"KELO'€ Els TÒV 'AyKWVa, TfìS 
6vyaTpÒS aÙTOU (3aO"LÀ(O'O'l)S ~Ep(3tas È"KELO'€ ÙlTEÀ9oUO'l)S. KaL 8LaTp(tjJa) 
TJ!J.Épas nvàs Ets 6Ewptav aùTfìs, ÈKE'ì.vos !J.ÈV 8L€(3l) lTaÀLv Ets Tl)v 
'Phl!J.l)v, i) 8€ (3acrlÀLaaa e-ts TÒ • Paou(l)v È"lTÉpacrEv. 

[lO] • H 8€ Els TOÙS Kopv<f>oùs (3acr(ÀLO"aa Kat !J.i)Tl)p aùTfìs KaKiiìs 
20 &a(3L(36.(oooa, È"À€l)6€'ì.cra WÒ TOU 8Eou T0 aÙT4ì o-4ì lTEL, a"ÙyOOOT(jl Kçìl, 

Ò.lTÉ6aV€ Kal hac/>u ÈV Tfl TWV à.ylwv ÙlTOO'T6ÀCùv IJ.Ovfl ' I aaovos Kal ~(ù(Jl•· 

lTaTpov. 

[XU l) '0 8È TWV àaE(3WV Èçapxwv TÒV aÙTÒV 81) xp6vov Ò.lTEÀSWV KaTà 
TOV ~EVTLQpl) àlTi')p€ TÒ È"KdVOlJ lT€pL(36l)TOV KQO'TpoV ~VWlTl)V ÒVOIJ.a(6' 

25 IJ.EVOV, !) 81) KÙ'YW È"6EaO'aiJ.l)V, ffià 81) Kal TÒV aÀÀOV UÙTOU alTaVTa 
T6lTOV. l 

[V] 3l~UlllfV O(m): d~Ulll.fV N 6 TOV Èv ciy(ots rraTpòs 1l116ìv N 7 aùTò O(m): ToD 
8È N 9 8È om. N m 12 và (ti 0: TÒ (iìv N(m) 14 8ta~Lj3d.aaVTos 8È ll.fPLKÒv 
KaLpòv 0: 8. OOV TOU 8f0'1T6TOIJ Kilp 6w11d li· K. ÈV T"{j f>Wii\1 N m 17 fls 6fUlp(av 
aùTt:iìv N 18 (>ayou(Tlv N 20 aùyouaTou N 24 atv6mv O -mov N 

[M] 7. 20 1462 N 

[T] 14-130, 13 ps.-Sphr. IV 19, 14-20, 3 = 552, 1-554, 33 19-22 chron. brev. 34, 27 
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[7] Trascorsi dunque là cinque mesi o poco più, quando ci 
fummo resi conto che con quelli che tenevano tale residenza 
non ci sarebbe stata pace, e per essere più vicini al nobile 
amico e confessore Doroteo, poiché egli si trovava nel mona
stero dei santi apostoli Giasone e Sosipatro, trovata la resi
denza monastica di san Nicola, soprannominata del Tarca
niota, della Congrega dei XXXII sacerdotil, la prendemmo 
addì 15 di marzo dello stesso anno, cioè il '70. 

[8] Il despota messer Tommaso, andato ad Ancona e di là a 
<IV.1462> Roma, nient'altro riuscì a fare se non a dare a papa Pio la testa 

di sant'Andrea il primo apostolo, e quello diede a lui il sosten
tamento appena necessario per vivere con i suoi. 

[9] Trascorso un po' di tempo, gli parve opportuno tornare 
nella signoria di Venezia e poi di là ad Ancona, dov'era arrivata 
la principessa di Serbia sua figlia. Trascorsi alcuni giorni in vi
sita con lei, egli partì di nuovo per Roma, mentre la princi
pessa passò a Ragusa. 

[10] La principessa sua madre, che era a Corfù e stava molto 
26. VII/. 1462 male, avuta grazia da Dio morì nello stesso anno '70, addì 26 

d'agosto, e fu sepolta nel monastero dei santi apostoli Giasone 
e Sosipatro. 

[XLII] Il principe degli infedeli, essendosi mosso in quello 
<VIV/.1461> stesso anno contro Isfendiari, prese il suo famoso castello, 

chiamato Sinope (che io ho visitato), e anche tutto il resto del 
suo territorio. 

[P] 9-13 Chalc. 485, 6-14 = II 238, 10-239, 5 19-22 Charit. Herm. monod. - PP IV 267-
273 23-26 Chalc. 485, 15-488, 21 - II 239, 6-242, 5; chron. brev. 63, 16; 69, 46; 79, 11-
12; Critob. IV 3, 7-4, l - 156, 16-157, 12; ecth. chron. 18, 12-15; hist. Turc. 108, 2-18; cf. 
chron. brev. 70, 24. 29; 78,3 

l Era una congregazione religiosa esistente a Corfù almeno dai tempi di Manuele I 
Comneno. Con una crisobolla del gennaio 1246, infatti, il despota d'Epiro Michele II 
Ducas confermava ad essa i privilegi concessi da Manuele I: cfr. P. LEMERLE, ·Trois 
actes du despote d'Épire Miche! II concernant Corfou connus en traduction latine•, 
rist. in: P. L., Le monde de Byzance: histoire et institutions, London 1978, nr. VI, pp. 
418-421. 
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[2] "En 8€ Kat TTap€~mpoo6ev àTTà66VTos airrou, àTiijpe Kaì. TJÌv Kepa 
OOUVTa Kal n)v TpaTTE(OUVTa KaÌ. aTTaoav TJÌV TTEPLXWPOV aiJTWV 81'} TWV 
~aot>..nwv TpaTTe(ouvTos. Kal mivTas oxe8òv Twv ÈKei:oe àTvxwv 
aÙ6EVTWV Kal àpx6VTWV ÈKf3aìui>V, ds n)v 'AvopLaVOV'ITOÀLV <f>Épwv KaTc;>~ 

5 KLOEV, lv6a 81'} KaÌ. o TOU MopÉws aùaÉVTT}s· !j> 81'} Kal OÉOwKEV lXELV Els 
(wapKnav aùTou KaÌ. Twv aùTou n)v flE'YUÀT)V Alvov, n)v Af)flvov, TJÌV 
"lfl~pov Kat TJÌV :WiJ.o6pQKT}v, TÒV 8€ TpaTTe(oiìVTos i3aot>J:a TÒV KOiJ.VTJVÒv 
KUp .1.avlo xwp(a TTEpt TÒ Maupov "Opos· ()v 81'} KaÌ. iJ.ETU TLVOS XpOVOU 
flLKpoU TTapa8poiJ.lÌV EÌJpWV TUXa ELS airròv à<l>opiJ.lÌV flLKpàV KaÌ. OÙK àÀ1)6fì, 

10 'ITUVTa TÙ airrou lÀa~ KÙKELVOV 'ITVL YJ.lcfl È"TEÀELWOE. 
[3] Tò 8€ lap Tou airroD o-<>D hotJS 8t€~TJ o ÙiJ.l)pàs ds n)v Meyà>..T}v 

B>..axtav Kal. €&6p6woe Tà KaT' airrov ÈKeioe è"vepyoilfleva. 
[4] Kal €moTp€l}Jas ÈTTOLTJOEV àpflaTWiJ.a, Kaì. TTÉiJ.l}Jas aÙTò KaTà Tf)s 

Mo~v àTiijpev airri)v. 
15 [5] Tòv oÈ. VOÉii~PtOV TOU oa·OI! hovs Èm8paiJ.6VTOS TOU vtou _T.OU 

Tovpaxai/rl 'AiJ.apTJ, àTifìpe TTaVTas ToÌJS" TT€pr··-ròv~a&rr~.;;;-~~i~~--~-ir 
~,_~t TTipLoX!Jv Tòv raxa1-a:v, .. OiJTw· 8eveTtK<>~~-~T<ixa .. ì<ar~xgt2{iT(qei-_ovs 
ToD 'lijs MtKpi)S B>..a;x.ta~ cl>~lliò~>..ov airrov. ~-~----~··-

[V] 3 ~aaLÀÉCùv NPCg 4 KaT~KT)O'EV NO/ 6 CwapKetav N 6 ÀiìllVOV N: À~pevov O 7 TÒ 
O'Q!l08pdK(1)V) comp. codd. m l T~ 8È TiìS Tpa1TECo0VTOS ~aO'LÀEL T~ KO!lVT)VQ N m 18 
llLKPiìs NT: -Kpds O edd. 

[M) 15 v~y' O 1463 N Ke<f>. vB' N 

[T] 1-3 chron. brev. 34, 28 15-18 chron. brev. 34, 29 

[P] 1-5 Chalc. 494, 1-496, 16 =II 246, 19-248, 16; Ducas 342, 23-343, 18- 429, 24-431, 9; ecth. 
chron. 25, 12-26, 15; hist. Turc. 108, 31-109, 17 1-3 chron. brev. 55, 20; 56, 12; 58, 14; 
59, 22; 60, 24; 63, 18; 69, 14. 48; 70, 24; 71, 4; 73, 7; 76, 7; 78, 3; Critob. IV 7, 1-8, 5 = 162, 3· 
165, 12 5-7 Chalc. 494, 17-21 - II 247, 10-14; Critob. III 24, 5 - 50, 1-14 8-10 
Chalc. 497, 14-498, 15- II 249, 3-24; Critob. IV 9, l - 165, 14-20 11-12 Chalc. 498, 22· 
517, 15- II 250, 1-266, 9; chron. brev. 63, 19; 69, 49; 70, 25; Critob. IV 10- 166, 19-168, 
22; Ducas 343, 19-345, 20- 431, 10-433, 21; hist. Turc. 109, 30-112, 17 13-14 Chalc. 
518, 8-529, 2 - II 267, 8-276, 5; chron. brev. 38, 14; 55, 21; 56, 8; 58, 16; 63, 20; 69, 29. 50; 
70, 26; 73, 8; 116, 2; Critob. IV 11, 1-12, 8- 168, 25-172, 9; Ducas 345, 21-346, 19 = 433, 22-
435, 30; ecth. chron. 18, 6-10; hist. Turc. 112, 18-29; cf. chron. brev. 79, 10 15-174, 13 
Critob. IV 16, 1-7- 177, 23-179, 19 15-18 Chalc. 545, 9-14- II 289, 27-290, 3; chron. 
brev. 69, 15 
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<IX.J461> [2] E andato ancora oltre, prese Cerasunte, Trebisonda e 
tutto il circostante territorio degli imperatori di Trebisonda. 
Scacdati quasi tutti gli sventurati signori e baroni di quei luoghi, 
li fece trasferire ad Adrianopoli, dov'era anche il signore della 
Morea: a questo aveva concesso in appannaggiol per lui e per 
il suo seguito la grande Eno, Lemno, Imbro e Samotracia2; 
all'imperatore di Trebisonda messer Davide Comneno, in
vece, villaggi presso il Montenegro. Quanto a questo, trovata 
dopo un po' di tempo a suo carico una mancanza da nulla 
come piccolo e falso pretesto, lo privò di tutto il suo e lo fece 
strangolare3. 

<IV-VII.>J462 [3] La primavera dello stesso anno '70 il sultano partì per la 
Grande Valacchia e stroncò la rivolta contro di lui4. 

<1-17.IX.> [4] Ritornato, armò una flotta e, mandatala contro Lesbo, la 
1462 prese5. 
XI.J462 [5] A novembre dell'anno '71 Ornar figlio di Turachan, fatta 

un'incursione, prese tutti gli abitanti della zona di Naupatto e 
Galata nelle sue vidnanze, così i Veneziani come pure i tribu
tari del suo sangiaccato della Valacchia Minore6. 

1 Cfr. MAZARIS 74, 31-33: d1rep ou 1TOL~O'EL ò 8e0'1T6TT)S Tà 1rpòs CwdpKELav Kat Tà 
KaT' dHav els al; hist. poi. 36, 7 CB: 8Là TÒ 1.11) lxew auToùs ln Tà 1rpòs 
C!ùdpKELav. 

2 Pur non essendo reperibili nelle fonti coeve altre testimonianze significative, la 
forma neutra TÒ LalloBpdKT)V dei codici e di m potrebbe risalire all'autore, che forse 
assimilò l'accusativo femminile LalloBpdKT)V ai numerosi toponimi neutri in -Lv. 

3 Cfr. I. LASC., paralip. III 176-178 PONT.: ·El medesimo [scii. Mehemeti], havendo 
preso l'imperatore de Trapezonta con pacto et iuramenti, et tenutolo libero certo 
tempo, lo fece poi morire senza alcuna colpa, lui et li figlioli·. Le cause non vere 
dell'uccisione di Davide Comneno sono da individuare nei contatti che egli avrebbe 
stabilito con sua nipote, moglie di Uzun Hasan (di lui ved. infra, XLVII 1), la quale 
aveva scritto chiedendogli di mandare uno dei suoi figli affinché fosse allevato alla sua 
corte. Giorgio Amirutze riferì la cosa al sultano (BABINGER, pp. 231 s.; altra bibliografia 
in PHILIPPIDES, 1be Fai/, p. 143, n. 35). 

4 La spedizione contro Vlad III Tepe;; è datata da BABINGER (pp. 217 ss.) fra il 26 
aprile e l'll luglio del 1462. 

5 V ed. LEON. CHIENS., ep. de Lesbo a Turcis capta, pp. 359-366 HOPF. 

6 V ed. STEPH. MAGN., anna/. Venet. 201, 23 ss. HOPF. 
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[6] "OrrEp 1J.a6wv 6 Twv &vETLKwv KaTlpywv Karrnavos Kal rrpòs 
(3of)6Etav 8pa!J.WV, Eis TJÌV ÙVTLTrEpa rr6ÀI.v TOU ÙIJ.T]pQ Bo<JTLT(av TrEpaaas 
ÈKQUGE KQL alXIJ.nÀWTEUGE rraaav QVEV 1J.6VOV TOU KOUÀU. Kal ~Épwv TOÙS 
Bo<YTtT(tavous év T4ì NaurraKTcp IJ.È: Toùs airroD evaÀÀayl)v Èrrotf)craTo. 

5 [7] Kat 81) rrpo!J.EÀETWIJ.ÉVTJS olJans !J.G.XTJS ToD yEvÉafut IJ.ETà ToD ÙIJ.TJpQ 
rrapà Ti)s aùeEVTlas Twv &vntwv 8tà TÒ rraat Tp6rrots xpi)aaaem TV
XE'lv Ti)s àp)(i)s Kat È~oualas ToD Moplws, ToDTo 81) TÒ lpyov àrrEK<iÀu
l/;Ev aiJTl)v Kal àpxn KQTÉGTT]. Kal ÈÀ66VTOS TOU T(EVEpÙÀ KQTrETaVOU 
'AÀWt(ou Aop8a ÈKdvou IJ.ETà rroÀÀfìs on rrapaaKEufìs Kat 8uva1J.EWS, 

10 ÈmaaE TÒ 'E~aiJ.LÀI.OV Kal ÈKTLGEV a'ÙT6, KaKWs 8È: àrrò Ti)S GUVTOIJ.LQS' 
'ov yàp €-v auVT61J.cp Tò àa~Ms', Ws- 6 Myos. àÀÀ' ws ÈrrEt ÈrroÀÉIJ.T]ae: 
TJÌV K6ptv6ov Kat o'ÙK huxE ToD ÈÀm(oiJ.Évou, à~Ets Kat TÒ 'E~a!J.(ÀI.ov 
àrrfìÀ6E. 

[8] Tò 8È: o(3-ov hos àrrfìpav TJÌV MovE~J-f3aatav ot BEvÉTLKOL où To-
15 GOVTOV 6EÀi)aEL KQL xapt Tl TWV KUp(wv a'ÙTi)S, oaov à~EÀdQ. TOU Kpa

TOUVTOS l aVT1)v apXOVTOS, WarrEp 81) OIJ.OLWS à~ÀELQ. Kal ÙTUXLQ. Kal TOU 
KE~TLKEtJOVTOS TÒ Tfjs Af)IJ.VOU KaaTpov, TÒ ÀEy61J.EVOV JiaÀaL6KaaTpOV, 
ÈKÀG.TrT], Kal IJ.UÀÀOV 6 TOLOUTOS KOUÀUS a'ÙTOU, Kal rrapà È~WTEplKOU Tu
X6VTOS Kal È86eJ) rrpòs TJÌV aùeEVTlav TWV &VETLWV" Kal È~ airrou 8T]Ào-

20 v6TL TOU KaaTpou Kal arrav TÒ VT)GLV ÈKÀT]pWaaVTo. 
[9) 'AÀÀÙ Kat ds nìv Ma(3ov àrràe6VTos airrou 81) ToD Karrnavou Kal. 

rroÀEIJ.TjaaVTos airrf)v, oÙK lrrpa~É TL, àÀÀ' àrrfìÀ6Ev èirrpaKTOS. 
[10) Tò 8È: lap ToD oy-ou hous àrroaTdÀas 6 &arr6TT]s KDp 8w1J.as 

ÈIJ.f)VuaEv, Yva o\. u\.ot avToD Kat i) 6uy6.TT]p ÈKELaE àrrÉÀ6watv, brroD Kà-
25 KELVQS. KQL yEVOIJ.ÉVOU, Kal àrroow6ÉVTWV IJ.ETÙ Kapa(3lou fls TÒV 'AyKWVa, 

Kal 1J.6vov àKovaaVTos on àrrmw6T]aav, où ~eaaaVTos 8È: t8€Lv ai!Ta, 
àÀÀà IJ.alcp Lf3-U ÈV • PWIJ.U EÙpLaK61J.EVOS TÉ6VT)KEV, ùmipxoVTOS xpovwv vç' 
KQL IJ.LKp6v TL rrp6s. 

[V] l KatnTdv(os) comp. N 6 ÈVETWV Ntx ~evenwv Nmg a. m. 8 dpxfj N 8-9 KalTe
Tdvou T(evepdÀE Àaom1(ou Àaoupe&ivou N 8 T(EvepcO,TJ edd. 14 o~-ov g: oj3-'ll 
O oj3-ou Nvid (T incert.) l drrfìpev T l ~EVETLKot Nf 16 dTUxtq. NT: dlToTuxCq. O 
edd. (om. m) 17 Kecj>aÀeuovTos Of 18 ToO TUX6VTos N 27 dÀÀà om. OTmf l 
jJ.C:' N Le;' O 

[M) 14 ut8' OT 1464 N KEcj>. ve' N 23 u~e' OT 1465 N KEcj>. ve;' N 27 CTTJIJ.. OT 

[T] 15-16 chron. brev. 34, 30 27-28 chron. brev. 34, 31 

[P] 7-13 cf. Chalc. 556, 13-557, 1 - II 299, 9-20; hist. Turc. 115, 25-31 16-20 Chalc. 564, 
21-565, 10 - II 306, 17-307, 2 16-22 Critob. V 7 - 190, 16-192, 19 27-28 chron. 
brev. 55, 23; ecth. chron. 22, 12 
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[6] Saputo ciò, il capitano delle galee veneziane accorse in 
aiuto e, passato a Vostizza, dttà del sultano sull'altra sponda, la 
incendiò e occupò tutta quanta tranne la rocca. Trasportò poi 
gli abitanti a Naupatto e fece uno scambio con i suoi!. 

[7] Questo fece dichiarare e incominciare la guerra col sul
tano, che la signoria di Venezia preparava per ottenere con 
ogni mezzo il dominio e il potere sulla Morea. Venuto il capi
tano generaJe2 Alvise Loredan con un grosso eserdto, prese 
l'Esamilio e lo ricostruì, male però a causa della fretta, perché 
"nella fretta non v'è sicurezza", come dice il proverbio. Tutta
via, dopo aver attaccato Corinto senza raggiungere il risultato 
sperato, abbandonato anche l'Esamilio, se ne andò3. 

IX.1463/VIII. (8] L'anno '72 i Veneziani presero Monembasia, non tanto 
1464 per volontà e grazia dei suoi signori, quanto per la negligenza 

dell'ufficiale che la teneva, così come allo stesso modo per la 
negligenza e disavventura del governatore fu preso di sor
presa il castello di Lemno, il cosiddetto Paleocastro; e per di 
più anche la sua rocca, pur essendo quella che era, fu conse
gnata alla signoria di Venezia da uno di fuori. Da quella rocca 
essi riuscirono a impadronirsi di tutta l'isola4. 

(9] Andato poi lo stesso capitano ad attaccare Lesbo, non 
ne fece nulla e se ne tornò senza risultato. 

IIIIIV.146S [10] La primavera dell'anno '73 il despota messer Tommaso 
mandò a dire che i suoi figliuoli e la figlia venissero dov'era lui. 
Fatto così, e giunti essi con una caravella ad Ancona, dopo che 
egli ebbe soltanto saputo che erano arrivati, ma senza giun-

12. v.146S gere a vederli, addì 12 di maggio morì a Roma essendo di 
poco più che 56 anni. 

l Cfr. l. LASCAR., paralip. III 618-623 PONT. (e nota ad loc.). L'ammiraglio veneziano, 
come dirà subito dopo, è Alvise Loredan. 

2 La grafia T(evepdÀ, tramandata da OT, è accolta anche in DUCANGE, s. v., sulla 
scorta di chron. Mor. 

3 Ved. STEPH. MAGN., anna/. Venet. 202, 4 s. HOPF. 

4 Ved. S1EPH. MAGN., anna/. Venet. 203 s. HOPF. 



5 

lO 

15 

20 

25 

30 

176 Chronicon 130/132 G'r. 

[11] AùTà 8€ ò>J:yov Katpòv 8ta~t~aaavm Ets Tòv 'AyKwva, 1TÉIJ.tjJas ò 
1TU1TQS ÈmfJ.EÀEL(l KaÌ. CY1TOU8fj KaÌ. ~T}6EL(l TOU at8ECYLIJ.WTUTOU Kap8tvaìJ.ou 
Kaì. 1TaTptapxou Kwvamvnvou1T6M"ws BT]aaap(wvos, àTifìXBov ds 1i]v 'Pw 
IJ.TJV KaÌ. ds aÌJTÌ]v ÈKELVT}V TÌJV otKOVOIJ.LaV 1TpÒS TÒ (i)v, iìv KaÌ. Ò 1TaTJÌp 
aÌJTWV ElXE, KaÌ. TÒV 1TpWTOV ulòv TÒV KUp 'Av8pÉav TÒV TlaÀatoÀ6yov 
&alT~ V b 1TU1Tas TETLIJ.TJKE. 

[12] T(iì 8€ o8~ hn, ÒKTw~plou teTI, KaÌ. 6 1TVEUIJ.aTLKÒS 1Ta1i)p TJIJ.WV 
Kaì. à&Àcpòs KaÌ. cpLÀOS d.pLCYTOS Ò .:lwp66EOS Ù1Ti)À6EV Ù1To6avwv, EÌJcf>patv6 
IJ.EVOS ÈV OÌJpaVOLS, TJIJ.US 8È: KaTaÀ.ÉÀOL1T€ KaÌ. TÌJV ÈKELVOU ÀU1TOUIJ.ÉVOUS 
CYTÉPTJCYLV. 

[XLIII] Kàyw 8' àvayKaa6ds imò Ti)s è"v8das à1TpLÀlcp LTJ-11 è"çi)ì.6ov 
Kal àTifìì.6ov ds TÒV 'AyKwvà TU L(-Tt 11atou. Kaì. TU a-11 1TUÀLV touv(ou 
ÈçEÀ66VTOS IJ.OU, à1Ti)À6ov 8tà Ti)S ò8ou TOU BLTÉÀIJ.OU, È1TEL KÙKELCY€ ElS 
Tà 6Ép1J.a €UpLCYKECY6aL TÒV Kap8tV<iÀLV IJ.EIJ.aeftKai.J.EV. 8t' TJfJ.ÉpaS 6' ElS' TJÌV 
'Pw11nv Ècf>6aaai.J.EV. Kaì. rroti)aas Ets TÒ oo1Tl nov Twv aùeEVTwv iJ11wv Tou 
&a1T6Tou Kiìp 'Av8pÉou KaÌ. aÌJ6EVT01TouÀou Kiìp Mavoui]À Twv JlaÀatoM· 
ywv TJIJ.Épas N.;' (Èv als TJIJ.Épats Kaì. Tol;s Tacpous Twv fJ.aKaplwv à1ToaT6-
À.Wv JlÉTpou KaÌ. JlaUÀOU 1TpoCY€KUVT}CYa KaÌ. 1TOÀÀWV clÀÀWV àylwv TWV ÈKEL 
aE TE6a1J.IJ.Évwv) [2) Kaì. laTopi)aas Tà Èv TU 1T6>.ét TU IJ.EY<iÀU Kaì. 1TEpt~ir 
Tq> Kaì. 1TaÀatQ. TU tc;-11 touÀlou è"çi)À6ov KaÌ. ~À6ov 8tà Ti)s EÌJ6das ò8ou 
ds TÒv 'AyKwva. Kaì. fJ.LKp6v n 1TpOCYIJ.Elvas 8tà 6aMaans Ets 1i]v &ve 
Tlav àTifìÀ6ov TU KTJ-11 Toiì aÌJTou. Kaì. È1Totnaa ÈKdaE Ets TÒ fJ.OvaaTi)pwv 
Toiì ~mupou TJIJ.Épas Kt:', ~ws aùyouaTou 8TJÀov6Tt Ky-u, è-v u àpyà aùv 
8E(iì ÈçEÀ66VTES l à1TECYW6Tji.J.EV ÈvTaiì6a Ets Toùs Kopucpoùs TU E-TI Tou 
CYE1TTEIJ.~p(ou IJ.TJVÒS TOU 0€-ou hous. 

[3] Ka6' ov 81) Katpòv TJIJ.ELS Ets Tà 1TEpÌ. 1i]v 'PWIJ.TJV Kaì. aiJTl)v Tl)v 
'PWIJ.TJV &ETpl~fJ.EV, Kal .ò Twv àaE~v ÈçapxwL' àiJ.TJpas è"ì.6wv __ KaTà :rf)s 
'~VLTLQS' KaÌ. 8tdlças TÒV aÌJSÉVTT}V airriìS TÒV iKctvrlipr]t7~~L ~~~
TLCYQS' KaÌ. àcpav(aas TÒv T61Tov Kal KTlaas KaaTpov 1TÀTJalov Toiì Ka6oÀt· 
Koiì KaaTpou aiJTi)s KpoiJas òvofJ.a(ofJ.Évou 1Tpòs TÒ àVTLIJ.axwem aÌJTQ, 
È1TavÉaTpEtjJEv ds Tà 1TEpl Tl)v KwvaTaVTtvowoÀ.Lv. 

[V] l dva~L~daavTa N 5 Tòv2 om. N 7 VOEIJ.~p(ou N 9 Àli1TOUIJ.ÉVTJV Nac (comp. 
T) 12 TOO om. OT edd. 15 0"1T(TL N 17 ay(wv Kat IJ.aKap(wv N 25 IJ.11VÒS 
om. N m 28 d>..~avLTdas NT l 8u~ças Kat N l aKavTÉpllv N l atxiJ.aÀwTEuaas o 
edd. 31 Tà 1rept om. N 
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15.X.1465 

18.IV-17.V-

1. VI.1466 

16. VJI.1466 

28. VJI.1466 

23. VII1.1466 

5.IX.1466 

VJIVIJ.J466 

[11] Trascorso che ebbero un po' di tempo ad Ancona, 
dopo che il papa li ebbe mandati a chiamare per lo zelo, l'in
teressamento e l'impegno del reverendissimo cardinal Bessa
rione patriarca di Costantinopoli, essi andarono a Roma ed 
ebbero per vivere la stessa pensione che aveva avuto il loro 
padre. E il papa insignì del titolo di despota il primogenito, 
messer Andrea Paleologo. 

[12] Nell'anno '74, addì 15 d'ottobre, il nostro confessore e 
fratello e diletto amico Doroteo morendo se ne andò a gioire 
in cielo e lasciò noi nel dolore della sua perdita. 

[XLIII] Costretto dal bisogno, io partii addì 18 d'aprile e 
giunsi ad Ancona addì 17 di maggio. Ripartito il 1 o di giugno, 
andai per la via di Viterbo, perché avevamo saputo che là si 
trovava il cardinale alle terme. In capo a nove giorni giungem
mo a Roma. Dopo aver trascorso a casa dei nostri signori il 
despota messer Andrea e il signorina messer Manuele Paleo
logo 36 giorni (durante i quali resi omaggio ai sepolcri dei beati 
apostoli Pietro e Paolo e di molti altri santi ivi seppelliti), [2] e 
dopo aver visitato le cose che sono in quella grande e illustre e 
antica dttà, partii addì 16 di luglio e andai ad Ancona per la via 
più breve. Dopo essermi fermato un poco, per mare andai a 
Venezia addì 28 dello stesso mese. lvi trascorsi nel monastero 
di Santa Croce 26 giorni, doè fino al 23 d'agosto, quando par
timmo sul tardi con l'aiuto di Dio per giungere qui a Corfù addì 
5 del mese di settembre dell'anno '75. 

[3] Nel periodo in cui noi dimoravamo a Roma e nei din
torni, il sultano principe degli infedeli si mosse contro 
l'Albania, cacciò il suo signore Scanderbeg, assoggettò e deva
stò il territorio, costruì una fortezza vicino al suo centro più 
importante, chiamato Kroia, per combattere contro di esso, 
poi tornò dalle parti di Costantinopolil. 

7uçç' 0 1466 N KEcp. v(' N 25 uç(' OT 1467 N KEcp. Vll' N 26 o Tfjs d~al'll· 
T(as xaMO"IJ.ÒS N 

1-15 ps.-Sphr. IV 22, 1-3 = 562, 16-31 16-180, 21 ps.-Sphr. IV 22, 5-12- 564, 4-566, 
35 

26-31 chron. brev. 63, 22; 64, 10; 69, 18; Critob. V 11-12- 1%, 6-200, 30 

l Cfr. ANON. VERON., chron., pp. 235 SORANZO. 



178 Chronicon 132 Gr. 

[4] Kal Toiì ain"ov o8-ou hovs TÒ 6Épos yeyovWs- 6 BtKTWp KmrnD.Àos 

KU1T€TUVLO$" T(EVEpaÀ, Ò.1TEÀ6wv fls n)v vi')aov wl ~f3pov KUL 1TOÀE~TJOU<;' 

à1Ti1PfV q.im)v. Kal. rraÀLv Ò.1TEÀ96VTo<; avTov ds TI}v 'Aal)vav, rraaav Tf}v 
xc{)pav ùx~aÀWTEVUEV. ÈÀ66VTo<; 8' UVTOU ds n)v IlaÀaLàV IlaTpav, 1TEpl 

5 TÒV UVyOVOTOV à1lilpE n)v XWpaV. 
[5] • Em8pa~6VTo<; oùv TOÙ 'A~apl) Els 1,1on6.fJq.!l aini)s. 6 1Tp€f3€8oupos 

~ETà Twv n)s àp~ams Kaì. • PaoùÀ Mtxal)À 6 ·I ~s ~~ETà OTpaTLwTwv 
1TOÀÀWV Kal. KaÀWV hpEt/Jav avTÒV KaTà KpUTo<; KUL 1TOÀÀOÙ$" TWV aÙTOU 
ÈaK6T(J)(JaV. KaÌ. 8LùlçaVTES" ~ÉXPL 1TOÀÀOÙ oiJK ÈaTp<icfrrlaav 1TEpÌ. TÒ 1TpoKdc 

10 ~EVOV TOU lpyov, KaÌ. ~illov TOVTO av~f3otJÀEUOVTE$" ot 'Pw~aLOL OL KUt 
TOU T61TOtJ KUL TWV TOLOUTUlV 1TÀÉOV d8f)~OVE$", àX.X.' ÈrrapSfÌ.S' 6 1TpEf3e 
8oupos KaÌ. OKÀT)pÒ$" ~QÀÀOV 4>aVElS KaÌ. 1TpÒ$" avTOUs, 1TWS' OV 8LWKOtJaLV, 

€çE8(wçav, KaÌ. ~Ì) 'YLVWaKOVTES' TOUTO KUÀ6V, ~ÉXPL KaÌ. TWV ~VÀWV KUL 
TOÙ ~pq.fjaÀÀLOtJ KUÌ. È1TÉKELVa rrpÒ$" TÒ àvùlq>opov TOU LL8T)poKUOTpOtJ. 

15 (6) '0 'YOU\1_-~.\,J.l.É:l'_l)~, t8wv TÒV TOVTWV 8LW'Y~ÒV èiKaLpOV KaÌ. èirrpaKTOV 
Kaì. èiT~KTov: Kam>..Ett/Jas ELS' nvas T6rrovs àvepwrrovs, Eh' €maTpÉI/Jas 
KaT' ain"wv, lTp€1/JE Kal. €8twçEv aùTous. Kaì. <f>Saaas àvELÀE Tòv rrpEfjE· 
BoDpov €rrì. ~ov>..aptov Ka6E(6~Evov Kal. 8l.s àrr' ÈKdvov rrEa6VTa, Kal 

èl.ÀÀOtJS' àvd>..ov 1TOÀÀOU$". Kal avTÒV 81) TÒV • PaoÙÀ Mtxal)À à>..WaaVTES', 
20 TOU àMyov avTc{l OtJ~1TEa6VTOS', ÈKa6Laav aiJTòv ds TÒV 1TQÀOV. KUL 

TÉÀo<; W$" VLKT)TUÌ. 8pa~6VTE$" El S' TÒV al yLaÀ6v, lv6a Tà KUTEpya, rrok 
ÀOÙ$" Ei.Jp6VTE$" ds TIÌV yf}v Ò.V{LÀOV UVTOUs. 

(7) '"f1T01TTEUOUVTE$" 8È ElvaL ULTLOV KUL TÒV ~T)Tp01TOÀ(TT)V n)s aÙTf)S' 

Ila>..mas IlaTpas Toù €X.6E1v KaT' aiJTwv Tò àp~chw~a. >..af36VTES Els Tòv 
25 rra>..ov ÈKU6Laav. 

[V] l KanL~.os OTj 2 Ka1Tt:T<illtoS TCt:llt:pdÀ. (-À.T)S edd.) OT: Ka1T€Tdllos Ka6oÀ.LKÒS 
N( m) l 1TOÀ.E~J,(aas O lO O"UIJ.~OuÀ.dloiiTOS Kat N l ot Kal inv. ord. N 12 ~J,dÀ.À.ov 
!f>a11ds inv. ord. N m 19 d11et).o11 NT: -À.€11 Oj 20 eKd6Laall N: -a€11 OTj(Kal l. 
O) 

[M] 12 es 1i}11 ~J,dXTJII TWII 1TaTpWII, i\11 ot ~€11ETlKoL 1ToLi}O"aVT€S N 

[T] 1-25 chron. brev. 34, 32 

[P] 1-25 Critob. V 13, 1-4- 201, 1-34 
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<9-16. vm.> [4] L'estate dello stesso anno '74 Vittorio Cappello, che era 
1466 diventato capitano generale, giunto nell'isola di Imbro, la assalì 

e la prese. Ritornato poi ad Atene, sottomise tutta la contrada. 
Andato a Patrasso Vecchia, verso agosto conquistò la con
trada. 

[5] Essendo accorso Ornar in aiuto ad essa, il provveditorel 
con gli uomini della flotta e Michele Raoul Ises con molti 
buoni soldati infersero ad essi una grave sconfitta e uccisero 
molti dei suoi. E inseguitili per lungo tratto, non si rivolsero al 
loro proponimento, nonostante a ciò li consigliassero i Ro
mani, che meglio conoscevano il territorio e siffatti avversari. 
Essendosi anzi il provveditore inorgoglito e per di più irritato 
con loro perché non volevano fare l'inseguimento, li rincor
sero (pur senza saper fare bene ciò) fino ai mulini e a Serra
valle e ancora oltre, fino all'erta di Siderocastro. 

[6] Ornar dunque, vedendo che il loro inseguimento era in
tempestivo, inefficace e disordinato, lasciati uomini in alcuni 
posti, rivoltosi contro di loro, invertì il corso e li inseguì. Rag
giunse e ucdse il provveditore, che cavalcava un mulo e ne era 
caduto due volte; e furono uccisi anche molti altri. Catturato 
anche Michele Raoul, al quale era caduto il cavallo, lo impala
rono. Alla fine dilagarono vincitori fino alla spiaggia, dov'erano 
le galee, e trovati molti uomini a riva, li uccisero. 

[7] SospeHando che fosse il metropolita di Patrasso Vecchia 
la causa della spedizione della flotta contro di loro, lo presero 
e impalaronoz. 

1 Iacopo Barbarigo, provveditore di Morea (cfr. SCHREINER II, p. 509). 
2 Cbron. brev. 34, 32 tramanda che aveva nome Neofito. Ciò contribuisce a chiarire 

definitivamente il dubbio espresso da G. FEDALTO (·Patrasso città degli arcivescovi 
latini tra i secoli Xlii e xv., RSBN VIII-IX [1971-72], pp. 168 s.) su un'improbabile so
pravvivenza di Pandolfo Malatesta fino a questa data. Per l'intera vicenda cfr. SPAND. 
100, 35-101, 14 SA1HAS. 
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[8] Tai:rra 8È na66VT€S Ò.TrpaKTot Ka\. (TJI.l.LWjJ.E"vot oi. Tfr;- àp~.uhas Ènallf 
CTTpEtjsav· a<j>' OU 8i) 0"1JIJ.(3f"~T)K6TOS KQKOU Ka\. 6 KQTI€TaVLOS À1JTIT)6€\.s l I<UÌ 

TIOÀÙ aa6€vf)aas f"ls TÒV Eupt TIOV €ÙptaK61J.€VOS aTIÉ6aV€. KaL yÉyov~ 

KaTIE"Tavtos 'I<l.Kw~ Aop8às 6 ToiJ ITÉTpou Aop&ì ÈKElvov vi.òs Kat TOO 
5 npò airrou 'ANùt(ov Aop8à KaTIE"Tavtou npwTE"~a&À<j>os. 

(9] 'AÀÀà TauTa IJ.È"V T4) TOU ÈV€CTTffiTOS xp6vou XELIJ.ffiVL TrapT)KOÀOU&!) 
aav, TÒ 8È Tiìs ITaTpas T0 npò ToiJ <j>Stvonwpov airyoooTc.r. 

[XLI V] Tij 8È" KS-u Tou IJ.apT(ov IJ.T)VÒS Tou 0€-ou hovs, È v u Kat TÙ 

ÌJIJ.ÉTE"pov IJ.Éya IIaaxa ylyovEv, l.vanltjsv~E"v ò Tffiv KaKffiv naVTwv TOIJ 
10 MopÉ:ws ahws MaT6a1os 6 'AaaVT)s. Ka\. l8où Kal. TÒ Tou .6.av\.8 1J.€À1~ 

8T)I.l.a Ka\. ht TI€TIÀTJpwTat TÒ 'avaOTJ'rrw 6 8Eòs Kal &aO"KOpmaei]Twaav o\ 
f.xSpot airrou Kal. <j>uyÉTwaav ànò npoownov airrou oi. IJ.tcrouVTE"S aiJT6v '. 

[2] Kal. Tmhou YEVOIJ.É:vov, Ws "JÌKoucrai.J.E"V napa nvwv, Ji~~Lb 
&.cr1JQ.'!Jl~-~~:r:oD.--~P1l-Tieòs .. aÌJ.Tòv ...• 1IQQQ~.iliruLKQ~~ . .8ou 

15 À€LaS E"lS Tà <j>waéiTa. €1TI6VTOS airrou· "f.yw di.J.L yÉ:pwv Ka\. aa6€vTJS, b 
ÈKTrÀ:r)p&v TTJV 8oUÀOaUVT)V ànÉ:6aV€" ÀOLTTÒV Ìj TIOÀÀ"JÌ np6ao8os lis 8oS1j 
OTIOV opt<TIJS, ÈIJ.OL 8È lis 8ost'J, OOOV và (& Kaei]IJ.E"VOS ÈVTauea IJ.E"Ta TLVWV 
ÒÀl ywv ", ÙTIE"ÀOyTJO"aTO 6 ÙIJ.T)p{ÌS" .. KaÀù)S ÀÉ:yn, Kal. lis xwpLCTIJ TOÙS' Sé 
À€L ", Kal. f.xwpta€. Kal 8É:8WK€ npòs airròv àanpa v, 'lva EXIJ airràs àtrò 

20 TÒ KOUIJ.É:QKL TOU ÙÀ€upou, TOÌIS 8È" TIÀ€LOVaS TffiV VTTOXE"LPLWV aÙTOU m: 
ptoplaas à'!Ti)p€v, tva €Ùp(aKWVTat E"ls Ti)v II6Àtv. Ò.ÀÀot 8È" Ehov aÀÀWS' 

YE"YOVÉ:Vat, Ka\. 1J.É:ÀÀOIJ.€V 1J.a&1v Ka\. 8tT)yi]CT€a6at. 

[F] 11-12 Septuag. ps. 67 (68), 2 

[V] 3 È-yivno N 4 Àaoupe8dvos N (ut infra) 6 T~ OTm: Td N 7 TÒ edd.: T<~ 

codd. 8 8€ om. O edd. (T deest) l Toil aÙToil oe·ou N 9 ~-tÈ"Yall N (comp. O [T 

deest]) l Èlla1Tll/Ju€e Kal N 10 ~-topÈou OT l t&w OT 18 ÀÈ)'H edd. (comp. OT; 
cf. lxn m): Myns N 22 -yl-yove N m l 8LT)yi)aaa6aL N 

[P] 21 cf. ecth. chron. 23, 24-25, 11; ps.-Sphr. IV 22, 13 - 566, 37-568, 11 
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[8] Dopo aver subito ciò, gli uomini della flotta tornarono 
indietro senza risultato e con gr,wi perdite. Il capitano, addo
lorato per la sventura che era accaduta e ammalatosi grave-

<111.1467> mente, morì mentre si trovava ad Euripo. Divenne capitano 
Iacopo Loredan, figlio del defunto Pietro Loredan e cugino 
germano di Alvise Loredan, che era stato anch'egli capitano 
prima di lui. 

[9] Questi fatti però seguirono nell'inverno del nuovo anno, 
(VllJ.J466J mentre l'episodio di Patrasso fu ad agosto, prima dell'autunno. 

29.111.1467 [XLIV] Addì 29 del mese di marzo dell'anno '75, nel giorno 
in cui cadeva la nostra santa Pasqua, crepò Matteo Asan, la 
causa di tutti i guai della Moreal. Ed ecco che s'era compiuto il 
salmo di Davide: "Si levi Iddio, siano dispersi i suoi nemici e 
fuggano via dal suo cospetto coloro che lo odiano!". 

[2] Avvenuto ciò, come abbiamo udito da certuni, il de
spota rinunciò all'appannaggio a lui assegnato dal sultano e 
all'obbligo di fornire l'aiuto militare. Avendo egli detto: «Io 
sono vecchio e infermo; colui che adempiva al servizio è 
morto: questo ricco appannaggio sia dato dunque a chi dici tu, 
e a me sia concesso tanto da vivere stando qui con poche 
persone•, il sultano rispose: «Dice bene: si scelga quelli che 
vuole·, ed egli li scelse. A lui assegnò 50000 aspri da prendere 
dall'imposta sul frumento, e la maggior parte dei membri del 
suo seguito li fece mandare al confino in Città. Altri hanno 
detto che le cose sono andate diversamente: ci informeremo 
per darne conto2. 

1 Per la forma isolata di genitivo MopÈou, tramandata da OT, cfr. Bo N, p. 310, n. L 
2 Una seconda versione degli eventi si legge in PS.-SPHR. IV 22, 13, cui si collega il 

compilatore di ecth. chron.: il sultano avrebbe privato Demetrio del suo appannaggio 
sospettandolo di un peculato del quale invece si era reso colpevole Matteo Asan; in 
seguito, mosso a pietà dallo spettacolo del despota ridotto in miseria, gli avrebbe 
concesso una pensione. 
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[3] ToD 8' aÙTOU xp6vou TÒ 6Épos lyey6vn TOaatliT) À.OqJ.W81)s VOOl}%' 
Ets TE TÌ)v KwvaTaVTLvoimoÀ.l.v Kal TI)v 'Av8pwvourroÀ.l.v Kal TÌ)v Ka.M! 
TTOÀ.l.V KClÌ, Tà TTÉplç aÙTWV KclOTpl) KaÌ. KWIJ.OTT6À.ELS KaÌ. XWpaS, o(a OÙ 
yovE rrap6ma6E xp6vous rroX.X.ous. TE6vi]KaaL yap, Ws- À.ÉyouaL, IJ.Upui&~' 

5 rroÀ.À.aÌ. àv6pwrrwv, où XLÀLa8Es· aùv aùTois 8È Kal lÌ ToD &arr6Tou Ou 
yaTl)p. 

[XLV] ToD 8È 0<-ou hous VOEIJ.~plcp IJ.l)VÌ. àTii)X.6ov Kàyw Els TI)v 'Aytcw 
MaDpav rrapaKLvi]aEL Tf)s ~aLÀ.Laal)s Kup(ìs 'EÀ.ÉV1)S Kal TTEV6Ep<ìs 
aùeÉVTou ToD T6rrou lKElvou KDp Awvcip8ou, Yva Kal TÒV T6rrov Kal 

10 lKELOE àva6Ewpl)aw Ka(, Ws 8i)6EV aVEtPLOV TOU IJ.aKap( TOU aÙ6ÉVTOU fltli! 

ToD ~aaLÀ.ÉWS KDp KwvaTaVTlvou Kaì. {mÈp ToD TTaTpòs aùToD rra66vnll~' 

IJ.OU (1)1J.lav 1J.EylaT1)v, Ws- rrpOE8l)À.Waa lv T4) À.l)-ljl hn, àrroX.auaw nvrl~' 

EÙEpyEalas ÈTl)OLOU WS yÉpwv KaÌ. da6Evi)S KaÌ. TTTWXÒS drrò 
alXIJ.aÀ.WaLas. lrravÉaTpe-tJia 8È Tfl K~-q: ToD aÙToD EÙTEÀ.i) mivm l Kal Ul!:~~c$ 

15 Kal àrroÀ.aooas, livEu ToD wEpÉXELV lv T4) IJ.TTaamp8LK4) yÉVEL n'JV rramn' 
CÌpXlÌV aÙToi)· &1 yàp ToLS CÌpXOIJ.ÉVOlS lçoiJ.OlOUa6aL TOLS lipXOOOl. 

[2] Kat Tòv lavouapLOv ToD aùToD hous Kaì. ò Ti)s 'AÀ~avL TLCI!.' 
aù6ÉVT1)S ~KaVTapl)S TÉ6V1)KE cpOOlK4} 6aVaTcp. KaÌ. TÒ IJ.ÈV TOU T6:JIOU Kfl\ 

Ti)? aù6EVTlas-~aù:roo ~À.a~v lÌ aùeEVTta :niìu 6fvE~~&;:.:~~!ò 8[~6 rfls. d 
20 &Àcpfts: airroD utòs ToDpKOS wv Kai Els TÒV aiJ.l)pUV K~L-2'JaÀEÌ.S-~TTap' l 

KEfvou, - · ·· ··- ····· · · · ~--···-·-·· 

[3] 'Arrò 8È TOU lÌIJ.LOEWS lapos, TOU aÙTOU 81)À.ov6n 0<-ou hous, Kct\ 

éSÀou ToD 6Épous 8w~L~aaaVT6s IJ.OU KaKws àrrò Ti)s auvi]6ous àa6EvElw; 
TOU ÌJEUIJ.aTLOIJ.OU, àÀÀà 8Tj Kal TWV KOOIJ.lKWV cpopEIJ.clTWV 'IÌIJ.WV 8wÀ.u6(v 

25 TWV, lpaaocpopÉaaiJ.EV nJ a-TJ TOU aùyouaTOU IJ.l)VÒS KaÌ. aVTÌ. rEwpyLOU 
rp1)y6plos, àVTÌ. 8È • EÀÉV1)S Eùrrpaçta WVOIJ.cla61)1J.EV, 8L86VTES TTPWTOV Tljv 
Els 8Eòv Ti)s rrtaTEWS ÒIJ.OÀoytav 'IÌIJ.WV lxouaav otrrws· 

[V] 2 a8pLavo0 N l KaÀÀLoO N 3 KdO'Tpa o'J -O'TpOL oslT l ota codd. m 4 jlUpLd8aL N 
l TToUals O 9 T6TTou OTm: TIOTÈ N 13 nvàs Oj(qui lTT]atous corr.) 15 IJ.aO"Tap 

8LKQ codd. (m) f 18-19 TÒV IJ.ÈV ..• TÒV 8è codd. 19 ~EVETWV N 241)1J.WV: IJ.OV 

codd. edd. 25 -yEIJp-yLOs O m 26 ÉÀÉVT) O m 27 Ti)s TTLO'TEù)S oTmg, TT(O'TE!ùS N m 
TT(UTLV TtX 

[M] 7u~' O 1468 N KE<jl. v6' N 12 1430 N 22 1468 N 

[T] 1-27 ps.-Sphr. IV 22, 14-17- 568, 12-38 5 chron. brev. 34, 36 

[P] 1-6 Critob. V 17-19- 204, 25-207, 26 6 cf. Gennad. Schol. monod. = I 262-270 P. 
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VIJ/VJJ/.1467 [3] L'estate dello stesso anno ci fu a Costantinopoli, ad 
Adrianopoli, a Gallipoli e nei castelli, cittadine e borghi 
d'intorno una pestilenza così grave quale non c'era stata per 
l'addietro da molti anni. Morirono infatti, a quanto dicono, 
non migliaia, ma molte decine di migliaia di persone, e fra 
queste anche la figlia del despota 1. 

XI.J467 [XLV] Nel mese di novembre dell'anno '76 andai a Santa 
Maura per invito della principessa madonna Elena, suocera del 
signore di quel luogo messer Leonardo2, affinché visitassi il 
luogo e gli abitanti, e anche (essendo lui nipote della beata 
memoria dell'imperatore messer Costantino mio signore, e 
avendo patito io a causa di suo padre grandissimo danno, 
come ho già narrato nell'anno '38)3 per ottenere un beneficio 
annuo, in quanto vecchio, infermo e povero per la prigionia. 

22XI.1467 Me ne tornai però addì 22 dello stesso mese, avendo visto e 
ottenuto tutte cose da poco, a parte il fatto che tutto il potere 
di lui era nelle mani di una genia bastarda: è inevitabile infatti 
che i sudditi siano somiglianti a chi li governa. 

<17.>1.1468 [2] A gennaio dello stesso anno Scanderbeg, signore del-
l'Albania, morì di morte naturale4. Parte della sua terra ebbe la 
signoria di Venezia, parte il figlio di sua sorella, che era turco 
ed era stato da lui mandato al sultano. 

IV-VII.1468 [3] Dalla metà della primavera, cioè dello stesso anno '76, e 
per tutta l'estate avendo io molto sofferto per il solito ma
lanno del flusso di umori5, deposte le vesti mondane, indos-

1.Vlll.1468 sammo il 1° del mese d'agosto l'abito dei novizi, e ricevemmo 
i nomi di Gregorio in luogo di Giorgio e di Eupraxia in luogo 
di Elena, facendo per prima cosa la nostra confessione di fede 
a Dio, che fu così: 

1 Elena Paleologina, figlia di Demetrio (ved. infra, XLVI 9). 
2 Le:>nardo I_II Tocco, duca di Leucade, che aveva sposato Milica, figlia di Elena Pa

leologtna (figlta a sua volta di Tommaso) e di Lazzaro Brancovic: cfr. chron Toce 
2581-2589. . . 

3 Ved. supra, XXI 1. 
4 La data del 17 gennaio è indicata da BABINGER (p. 281). 

5 I sintomi descritti infra (XLVIII l s.) fanno pensare che Sfranze eb,be.....-...tfr 
sinusite e di gotta. 
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[4] "IJLUTEW TÒV ltòv TOU 8foi) IJ.lÌ KTLUIJ.U E1vm où8' VrrÒ XPÒVOV K(n!~ 
TÒV licppova w Apnov, à)J.' ÒIJ.om)awv KaÌ. awa18wv T4ì 8E4ì Kaì. IIa·rpl 
8€òv à.}..T}8LVÒV ÈK 8EOU ÙÀTJ8LVOU, 1TOLTJT"JÌV xp6vwv KaÌ. TWV KTLUIJ.O:rt,lV 
miVTwv, UUTEpov 8È aapKw8ÉVTa 8t' iJIJ.ns ÈK IIvEviJ.aTos àytou Kaì. Mtt 

5 ptas Ti)s à€map8Évou. 
ITLUTEtJW TÒ IIVEUflU TÒ aytov fllÌ KTLUf!U E1vm 1J.Tj8È ÉTEpotJaLOV Tol.l 

IIaTpòs Kat TOU ltoD, ws ò MaKE86vws 6 KEVÒS Tf)s mhoD xd.pt TO•, 
È~ÀaacpfJIJ.n, àÀÀÒ. 8Eòv ÙÀTJ8tv6v, Ò!J.oovawv Kal awa18wv T4ì IIaTpì. 
T4ì lt4ì, ÈK TOU IIaTpòs rrpòs ltòv ÈK1TOpEUTWs Wcr1TEp ò llòs €l; airrotl 

10 'YEVVTJTWS. 
IItaTEtJW fllÌ aÀÀOV Elvm TÒV ltòv TOU 8EOU TÒV 1TpDaLWVLOV, ht::p0!1 

8È TÒv ÈK Tf)s IIapSÉvou 'YEVVTJ8ÉVTa 'I T}aouv XptaT6v, Ws ò licppwv N~ 
UTÒplOS È~Àaac/>fJIJ.EL, ÙÀÀÒ. TÒV El; aÙTf)S 'YEVVTJ8ÉVTa 800 f!ÈV E1Vat f!ET<l 
T"JÌv lvwaw cpoons, €va 8è" Ttì inrooTd.an, Ttì 8E.LK"(ì 8TJÀov6TL. &ò Kal nìv 

15 aÙTÒV TEKOUaav KUptws KaÌ. ÙÀTJ8WS 8EOT6KOV Elvm KaÌ. OÙ XplUTOTÒKOii 
KUT' ÈKELVOV TÒV licppova. 

IItaTEtJW TÒV ltòv TOU 8wu flETà T"JÌV €vav8pwrrijan lvwatv fllÌ 
11tav cpootv Tàs 8oo awd.t/Jm KaTà Toùs licppovas .:lt6aKopov Kaì. EùTl!xt], 
o'i. Ttì 8EÒTTJTl Tà miST} rrpooi)rrTov, à)J.' €v Mo cpvawt Kat flETà T"JÌV 

20 lvwatv àauyxuTws yvwpt(61J.Evov, Kaì. ht IJ.TJTE rrpourrd.pxnv Tàs t/Juxàs' 
TWV UWIJ.UTWV f!TJT€ TÉÀOS Elvat KOÀd.UEWS f!TJT€ Ù1TOKUTUUTUUlV 8atf!ÒVWV 
KaTà TÒV licppova ' Opt 'YÉVTJV. 

IItaTEvw 1 Tòv ltòv Tou 8EoD Tòv Kvptov iJIJ.wv 'I T}aouv XptaTòv 
IJ.ETà T"JÌV Évav8pWITTjaLV OÙX ~V SÉÀTJIJ.U ~XElV cpt!UlKÒV KaL f!LUV ÈVÉpynav 

25 KaTà Tòv • PWflTJS • Ovwptov Kaì. IIvppov Tòv licppova, àÀÀÒ. BtJo 8EÀTjans 
KaL 800 ÈVEP'YELUS, 8€'LK"JÌV 8TjÀa8"JÌ KUÌ. àv8pW1TLVTJV ÈVÉpyEtaV KaÌ. 8ÉÀTJULV, 
KUL IJ.T}&TÉpav TWV UÙTOU cpvaEWV Ù8ÉÀTJTOV E1VaL ÌÌ ÙVEVÉp'YTJTOV. 

[F] 1-5 cf. symb. Nic. = PG XX 1540A 9 cf. Greg. Naz. or. 39, 12 = PG XXXVI 348B; lo 
Dam. horn. 4, 4 - PG XCVI 605A 21-22 cf. Sophr. Hier. ep. synod. = PG LXXXVII 
3184A 23-24 cf. Io. Dam. haer. Nest. 38 = 278, 1-11 Kotter .::~'~26 cf. symb. Const 
= III 1400C Hard.; Theod. Stud. e p. II 199 = PG XCIX 16o1B èf al. 26 cf. Io. Darn 
expqs. fid. 59= 151, 188-196 Kotter 27 cf. eone. Nic. (a. 787), act. 7 =IV 432D. 44·ill 
Hard. 

[V] 5 1rap6évou N m 17 Èvavepwm'}an ~vwaw NTm: Èvav6pw'Tl1)0'LII O edd. 18 fÙTuxf\v 
OT/ 23 TÒV utòv- XPLO'TÒV OTm: TÒII KVpwv i)p.6lv Ll)O'oùv XPLO'TÒV TÒV utòv Tol) 
6€où TÒII p.ovoyfvf) N 

[T] 1-196, 4 ps.-Sphr. IV 22, 18-23, 19 = 580, 32-590, 9 
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[4] "Credo che il Figlio di Dio non è creatura e non è tem
porale, come voleva lo stolto Ario, ma è invece consustanziale 
e coeterno a Dio padre, è Dio vero da Dio vero, creatore del 
tempo e di tutte le creature, incarnatosi successivamente per 
noi dallo Spirito santo e da Maria sempre Vergine. 

Credo che lo Spirito santo non è creatura e non è di so
stanza differente dal Padre e dal Figlio, come bestemmiava 
Macedonia, che era privo della sua grazia, ma è invece Dio 
vero, consustanziale e coeterno al Padre e al Figlio, derivato 
dal Padre al Figlio per processione, così come il Figlio deriva 
dal Padre per generazione. 

Credo che l'eterno Figlio di Dio non è diverso dal Gesù 
Cristo generato dalla Vergine, come bestemmiava lo stolto 
Nestorio, ma che invece il generato da lei è bensì di due na
ture pur dopo l'unione, ma è uno solo nell'ipostasi, cioè in 
quella divina. Perdò colei che lo ha generato è propriamente e 
veramente Madre di Dio e non Madre di Cristo, come voleva 
quello stolto. 

Credo che il Figlio di Dio dopo l'unione per incarnazione 
non ha congiunto in una le sue due nature, come volevano gli 
stolti Dioscoro ed Eutiche, i quali attribuivano alla divinità i pa
timenti, ma credo invece che si debba riconoscere essere in 
due nature rimaste distinte anche dopo l'unione; e pure non 
credo che le anime preesistano ai corpi, che ci sia un termine 
per i castighi e un perdono per i demoni, come voleva lo 
stolto Origene. 

Credo che il Figlio di Dio, nostro Signore Gesù Cristo, 
dopo l'incarnazione ebbe non una sola facoltà volitiva naturale 
ed una sola energia, come volevano Onorio di Roma e lo stolto 
Pirro, ma due volontà (una divina ed una umana) e ugualmente 
due energie, e che nessuna delle due nature è priva di volontà 
o di energia. 
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IltaTEVW TàS EiKOVtKàS àvaTtJ1TWC1ElS OÙ ÀaTpEUTlKWS IÌÀÀà CYXETIKtiÌI,' 
àami(ea6at n)v EKK~:Tla(av TOU eeoD Kal TltJ.nV, où Tij UÀl) TÒ aÉ~Cl*,' 
à).).à TQl TTPWTOTtnrcp àTToVÉtJ.ouaav· l) yàp TLtJ.lÌ Ti)s dK6vos ÈTTL TÒ TTflùl 
T6Twov &aj3atvEL KaTà TÒV tJ.Éyav Ba.al>..Ewv. 

IltaTEVw tJ.i}TE àvevÉp'YTlTov elvm n)v Selav cf>ootv Kal €vepyet6ìv oùatw&:Aìll 
lpT)tJ.OV, tJ.i}TE TaÙTòv elvaL oùalav Kal ÈvÉpyELav ÈTT' ÈKElVT)s, tJ.i}TE Kit 
aTàs elvru miJTas KaTà TOÙS èicf>povas Ba.p>..aàtJ. Kal 'AKlv8wov, àÀÀà Kaì 
€ve-pydas 6Elas oùmW&ts Kal ÉTÉpas elvaL mvTas TTap' aùTl)v Tl)v où 
a(av KaL IÌKTLaTOUS EtVat KaL ÀEYOtJ.ÉVaS 6E6TT)TQS. 

'OtJ.oÀoyw ~e~a(ws TÒ IIveDtJ.a TÒ éiywv oùK ÈK ToD IlaTpòs Kal To\l 
r\.oD EKlTOpEVEC16at atJ.a KaTà TOÙS 'I TaÀOVs, à).).' €ç aùTi)s Ti)s irrroaTd 
CYEWS TOU IlaTpÒS ÉVLKWs, CMJTTEp IÌtJ.ÉÀEL Ka\. UÙTÒS Ò nòs €ç aùTi)s Ti'J~' 
i.rrroaTaCYEWS TOU IlaTpÒS ÉVLKWS yEVVnTaL, lTÉtJ.lTEC16aL 8È TTapà TOU Ila 
TpòS Ka\. TOU ltoD TÒ IlvEUtJ.a, OLOV aùn) l) xcipLS Ka\. lÌ 8wpeà aÙTOU 

&Bwatv". 

[XLVI] Tò 8€ cf>Stv6TTwpov TOU o(-OU hous àni)À6EV l) ~aa(Àlaaa KUptl 
'EÀÉVT) 1) IlaÀaLOÀoylva l) ToD 8eaTT6Tou LEp~las yuvl) Ets Tl)v aù6ev-rtav 
Ti)S 13EVETLUS ÈyKaÀOOOU TOÙS TÒV ~LOV aÙTi)s KÀÉtjJaVTaS ELS TOÙS Kopu 

<Povs. 
[2] Kal TÒ lap TOU aÙToD hous ÈyÉvoVTO CYELCYtJ.OL lTOÀÀOL KUL tJ.EYciÀOL 

ds TE n) v 'A ylav MaDpav Ka\. Tl)v Kecf>a).).wv(av Ka\. n) v ZciKuv6ov Kal 
ÈXaÀaaav TToÀÀà Twv aiJTwv. TÒ 8è" Ti)s Kecf>a>..Àwvlas KciaTpov TEÀelws 
aTTaV ÈXciÀaaE KQL lTOÀÀOL TWV àv6pWTTWV TE6vl)KaaL. 

[3] Tò 8€ Sipos ToD aùToD hous àni)>..Sev ò TWV &veTLKWV KaTÉpywv 
KaTTETcivtos NLKOÀW NTEKavci>..tas Kal 'DXtJ.UÀWTeuae Tl)v tJ.f'YciÀT)V Alvov. 
Kal €maTpÉtjJas Kal €>..6wv Els TÒv Mopiav lKTLaE Tl)v BooTh(av TQl ToD 

Sipous KatpQ} ToD aÙToD hous. 
[4] Tòv 8€ XELtJ.WVa ToD 011-ou hous, lavouap(cp KE-\1, lTTeaEV Els Tb 

Ka66>..ov VT)alv xtwv ToaavTT), OCYT)V oùBè"v el8ov o\. Twv Kopucf>wv èiv6pw 
lTOl aÀÀOTE, WCYTE Kal àÀWTTEKas KaL Àaywoùs 8Là TWV olKElwv XELPWV 
6Tlpe-vetv, à).).à 81) Ka\. ds Tòv Ti'js 8ooews T6TTov, à).).à Kal ds Tòv Tfìs 

IÌVUTOÀ~S lTOÀÀ4) YE tJ.nÀÀOV. l 

[F] 2-3 cf. Theod. Stud. ep. Il 85 = PG XCIX 1329A 4 Bas. Caes. spir. 45 = PG XXXII 
149C 9 cf. ps.-Meth. palm. 5 = PG XVIII 393A TpLcrun6crTaTos 6€6TT}Ta... dKn 
IJTOV 10-11 cf. Bas. Caes. ep. 125, 3 - II 33 Court. 

[V] 6 ~i}Tf TaÙTÒV- è n' ÈKElVT}s om. N 8 6das cancell. N 9 6t:6TT}TOS Tg 11 KaTà 
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JX/Xl.1468 

111/V.1469 

VIIVIIJ.1469 

<5.Vlll.> 

1469 

25.1.1470 

Credo che la Chiesa di Dio venera e onora le immagini non 
con adorazione ma in modo relativo, rendendo il culto non 
alla materia ma al modello, perché l'onore reso all'immagine, 
come dice il grande Basilio, è destinato al modello. 

Credo che la natura divina non è priva di energia o senza 
energie essenziali, e che in tale natura non sono la medesima 
cosa essenza ed energia, e che esse non sono create, come 
volevano gli stolti Barlaam e Acindino, ma che invece le divine 
energie sono essenziali, sono distinte dall'essenza in sé, sono 
increate e si devono dire divine. 

Confesso fermamente che lo Spirito santo non procede 
insieme dal Padre e dal Figlio, come pensano gli Italiani, ma è 
generato unicamente dall'ipostasi del Padre, come pure il Fi
glio è generato unicamente dall'ipostasi propria del Padre, e 
che lo Spirito viene mandato dal Padre e dal Figlio quale la sua 
grazia e generosità lo elargiscono". 

[XLVI) L'autunno dell'anno '77 la principessa madonna 
Elena Paleologina, moglie del despota di Serbia, si recò alla si
gnoria di Venezia per accusare quelli che a Corfù le avevano 
rubato i beni. 

[2] La primavera dello stesso anno a Santa Maura, Cefalonia e 
Zacinto ci furono molti e gravi terremoti, che ne rovinarono 
gran parte. Il castello di Cefalonia fu completamente distrutto 
e molta gente morì. 

[3] L'estate dello stesso anno il capitano delle galee vene
ziane Niccolò De Canal andò a conquistare la grande Eno. Ri
voltosi poi alla Morea, riconquistò Vostizza nella stagione 
estiva dello stesso annol. 

[4] L'inverno dell'anno '78, addì 25 di gennaio, cadde su tutta 
l'isola tanta neve, quanta non ne aveva mai vista la gente di 
Corfù, così da poter cacciare volpi e lepri con le proprie 
mani: ne cadde anche nella zona di ponente, ma in quella di 
levante molto di più. 

Toòs lTaXoùs canee!!. N 12-13 wcrnep d~ÉÀEL- ToD naTpòs ~VLKc3s om. N 14 
Tofi om. N 25 KamT<ivos vLKoXbl VTÈ KavdÀT}S N 26 Kal om. N 30 olKdwv 
OT(m): l8(wv N 31 d>..M2 oslT: om. N m 

16 Ut6' OT 1469 N KE<j>. t'N 28 uo' O 1470 N KE<j>. ta' N 

26-27 chron. brev. 40, 8 

1 La data precisa si ricava da chron. brev. 40, 8, dove tra l'altro è adoperata la stessa 
espressione di Sfranze: lKTtcrav TT)v BocrTlTCav (cfr. SCHREINER II, p. 512, n. 88). 
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(5) IlEpl 8È" TÒ TÉÀOS TOU Éapos TOU CllJTOU ÉTOUS È:KCJTpaTEOOClS KClid 

Tou Evpbrou ò Twv !ÌCJE~w~.§PXUIJI ~>..ee-v ds ahòv rre-pt TÒ TÉÀOS ToO 
louv(ou j.LTJV6s. TÒ 8È" àp!-HlTW~a· aÙTOU TÒ 8tà 6aMCJCJT]S, rrpò TOU f:U>. 
6e-Iv éirrav TÒ e-'ÙpLCJK6iJ.EVov Els nìv KaÀÀ.lourro>..tv, àrre->..eòv ds nìv 

5 Ai')iJ.VOV àrri)pE TÒv K6T(tvov Kat Tà Els éirrav TÒ VT]CJLV e-vptaK6iJ.t:Va xw 
pta clVEU TOU JiaÀaLOKUCJTpoU KCll Ti')s ~K<i>..aS, KCll 'Ù1TÉCJTpEtjsEV. 

[6] 'Erre->..eòv 8€ :rò Ti)s II6Mws Kat N LKOiJ.TJ8das Kat òrr66e-v liv ~v. 
ÒiJ.OV €çi)>..eov, Kat ~>..ee- Kat aùTò e-ls TÒv Evpmov. orro'i:ov lBffiv b 
f:çapxwv Tf)s àpiJ.ams Twv &ve-nKwv àve-xwPTJae-v, taws Ka>..ws rroll)aas, 

10 KaKWs 8€ ISTt oiJK ~ee- (3aM1v BuvaiJ.LV e-ts Tòv Evpmov. €px6iJ.Evov 8€ 
TOU àjJ.T]péì àpjJ.UTWjJ.Cl Ka6' OBòv àrri)pE TlÌV "l jl~pov, e-ha ~À6EV ds TÒI! 
Evpmov, Ka6' ov 81) iJ.i')va Kat o àjJ.TJpéìs. Kaì. 1TOMiJ.l)aaVTES acpo8pllìs àrr6 
TE yf}s KClÌ. 6aMCJCJT]S Tij l~-U TOU lou>..tou jlTJVÒS àrrf)pav TÒ KUCJTpov rro 
ÀÉjl(p. KClÌ. TOUTOU 'YEVOjJ.ÉVOU, lTUVTa Tà 1TEpÌ. aÙTÒV VT]CJUBpLa KCll KClCJTÉÀ: 

15 Àla €8ouÀlilerpav ÉKoootws àKouatws. o 8€ àjJ.TJpéìs rrpoCJKapTe-pl)aas j.LLKpbv 
n rre-pì. Tàs àpxàs To'ù aùyouCJTou €çi)>..6e- Kat àrri)>..6e-v ds Tl)v KwvaTav 
TLVOU1TOÀLV. 

[7] Tòv 8È" IJ-1TE.LÀEp1T€tv avTou È:rra<l>i)KE Kat ~>..ee-v ds TÒV MopÉav. 
~À6€ 8È" TÒ &çlÒV jJ.ÉpOS rrapà 6<iÀ:a<Jaav. KCll 8LEpX6iJ.EVOS, OL lTEpl Tl)v 

20 BooTh(av ot iJ.È"V à<l>é"VTES aùTl)v l4>uyov, ot 8€ rrpoCJEKUVTJCJav Kat rrapé· 
8wKav aÙTti) TClVTTJV. 8LEPX6iJ.EVOS 8È" 1TapÉj.11TpoCJ6EV, ÒjlOLWS flTOLT]CJClV KCll 
ot È: v T ti) BouiJ.É IX\> Kat Tij 'O>Jvq: Kaì. Tti) XE ÀL86vL Kat o\. €v Tti) Ilo v 
nKti)· orre-p Ws e-1vaL ds Tòv alyta>..òv f:x<iÀaaav iJ.ÉXPL Kat 6€"iJ.EÀtwv, TCÌ 
8È" clÀ.Àa ÉXOUCJL. 8LEÀ66VTOS 8È" aÙTO'ù iJ.ÉXPL Ka\. TOU Ilpl yKllTUTOU, È:m · 

25 CJTpi!J;as €çf)>..ee- To'ù Mopiws. 

[V] 1-2 ÈKcrTpanucras- aùTòv OTm: ò Twv dcre13Wv dpxwv KaTà Toù eùplmrou O"TpaTEu 
cras ats aÙTòv 1}Me N 3 IJ.l)VÒS om. N l Tò2 om. N 4 TT}V KaÀÀLOU1ToÀI.v N: aÌITJÌV 
K. OTJ l dTTeMwv OT 7 È1TEÀ6WV codd. l li1To6ev o edd. 8 aÙTÒV N 9 Ti)s ap· 
IJ.dTas scripsi: Toù dpiJ.aTos OT edd. Toil dpiJ.aTWIJ.aTos N l dvexwpLcrev codd. 10-
11 Èpx611evov ... TÒ OT(m): ÈPXOIJ.Évou N 13 Kat 1iì N 141Tept aÙTwv O 19 
1TEpa6d>.acrcrav OT 20 1TapÉ Bwcrav N 22 ~OUIJ.EP!Iì N m l n'}v ~>.evav N Tl) 
WÀa[vq. m edd. TJÌV ~Àal)vav OPC TJÌV ~ÀaO"aV oacT 24lXWO"L codd. 

[T] 11-15 chron. brev. 34, 33 18-21 chron. brev. 34, 34 

[P] 11-15 chron. brev. 33, 42. 65; 36, 25; 37, 11; 38, 16; 40, 9; 53, 24; 54, 19; 55, 22; 56, 4; 58, 17; 
59, 2;60, 26;6oa, 11;61,9;62, 12; 63, 24;64, 11;65, 5;66, 5;67,6;68, 5;69, 12. 64;70, 28; 
71, 5; 71a, 44; 74, 4; 75, 3; 76, 8; 77, 5; 79, 14; 102, 8; 107, 18; ecth. chron. 33, 3-6 11-17 
hist. Turc. 117, 9-118, 16 

-----· ~----
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VI.147o [5] Verso la fine della primavera dello stesso anno, organiz-
zata una spedizione contro Euripo, il principe degli infedeli vi 
mosse contro verso la fine del mese di giugno. Per mare la sua 
flotta, prima della partenza di tutta quella che si trovava a Gal
lipoli, direttasi a Lemno, prese Cozzino e i villaggi di tutta 
l'isola, tranne Paleocastro e Scala, poi tornò indietro. 

[6] Adunatesi le navi dalla Città, da Nicomedia e da dovunque 
venivano, partirono insieme; e anche questa flotta si diresse ad 
Euripo. Avendola vista così grande, il comandante della flotta 
veneziana 1 si ritirò, e forse fece bene; fece male però a non 
mandare un esercito ad Euripo. La flotta del sultano durante il 
viaggio prese Imbro per via2 e giunse poi ad Euripo nello 
stesso mese in cui era giunto anche il sultano. Dopo un aspro 

12. VII.1470 combattimento per terra e per mare, addì 12 del mese di lu
glio presero il castello d'assalto. Dopo questo evento tutte le 
isole e i castelli d'intorno vennero assoggettati, di buona o di 
m ala voglia3. Il sultano, dopo essersi trattenuto un poco, partì 
agli inizi d'agosto e se ne andò a Costantinopoli. 

[7] Lasciò là il suo beilerbei perché andasse in Morea4. 
Quello andò per la parte destra lungo il mare e al suo passag
gio alcuni degli abitanti della zona di Vostizza fuggirono, ab-

<4.VIJJ.>147o bandonandola; gli altri si sottomisero e gliela consegnarono. 
Passando egli oltre, ugualmente fecero anche quelli di Bumero, 
Olena, Chelidone e Pontico: questa fu distrutta fino alle fon
damenta in quanto era sulla costa, mentre occuparono le altre. 
Dopo essere andato fino a Principato, tornò indietro e usd 
dalla Marea. 

1 Niccolò De Canal. La lezione dpiJ.aTos di OT è da respingere, essendo diversa nel 
nostro testo l'accezione di questo vocabolo (ved. supra, 42, 21; 132, 14. 21). La variante 
dpiJ.aT~IJ.aTos di N è sospetta perché Sfranze usa questo termine per indicare la flotta 
avversaria 072, 13; 188, 3. 11; 192, 22). 

2 Cfr. S1EPH. MAGN., anna/. Venet. 206, 30 s. HOPF. 

3 Cfr. DOMENICO MALIPIERO, ·Annali Veneti•, Archivio Storico Italiano VII (1843), 
pp. 56-60. 

. 
4 

Cfr: SPAND. 161, ~-8 SATHAS. Il beilerbei è Hass Murad Pascià, un rinnegato bizan
tino discendente da1 Paleologi (ved. FR. BABINGER, Documenta Jslamica inedita 
Berlin 1952, pp. 197-210 e cfr. ByzXLI [1971], p. 14 e n. 3; ved. anche infra, XLVII 1). ' 
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[8] Tòv 8È p1)6Évra Karrnavwv NLKOÀW NTEKav6:Ma, aTdMvrEs hEpov 
KaTTETavwv TÒv TotJ.a MoUT(Ev(yov, lmaaEv aùTòv Ka\. TÒv u\.òv aùToO 
KaL TÒV yp<ltJ.tJ.aTLKÒV, KaL aL81)poLS &crtJ.éOOavréS ÈaTéLMV élS TÒV aùSÉtr 
Tl)V aim;)v élS TIJV àpxTJV TOU ci>6LVOTrÙ>pou TOU oe-ov ÈTOUS. l 

5 [9] 'Ev (\l 81'} xp6v41, Tij ... TOU ... tJ.l)VÒS KaL Ò ds Tljv 'Av8pLavo(JTTOÀLV 
&arr&rrjs KUp 6.1)tJ.l)TpLOS TÉ6Vl)Ké yéyo~Jhls KaL KaÀÒyépos Kal 6-au\.8 Èlro~ 
VOtJ.acrSds, rrpò aÙTOU XPOVWV ò>J. ywv àrro6aVOUal)S Ti)S SuyaTpòs aÙTOU. 
ÈTL 8È Ka\. i} yuvl} aÙTou i} f3aatÀLaaa TÉSvl)Ké tJ.ETa TLva KaLpòv ò>J. yov 
TOU eavaTOU aÙTOU. 

10 [101 Tu 8È Kc;-U Tou tou>J.ou 1111vòs Tou rr-ou hous rrEpLÉrrEaov €yw ds 
àaSÉVélaV TOLQUTl)V, WaTé Kat ÈTTOLl)aav fl.é Kat TÉMLOV KaÀÒyépov Ka\ 

tJ.éyaÀooXl)tJ.OV, IJ.TJ €vvol)aavr6s fl.OU TÒ TUXÒV. 
[11] Ilépl 8È TÒ 4>6Lv6rrwpov TOU rra-ov hous, ÈrravaaTpÉ<j>ovros àrrò 

TÒv pftya Tfts <t>p<ivr(as Kal Tòv 8ouKa Ti)s MrrEpywvws, ò Kap8Lv6:Ms Kup 
15 Bl)aaap(wv (àrrmTaÀT) yàp àrrò TI]v ÈKKÀl)a(av rrpòs TÒ dpl)VéuaaL aù~ 

TOUs) Ka6' ò8òv Tfj Lé-11 voétJ.f3p(ou àrrÉSavé. Kal <j>ÉpovrEs aiJTòv ds Tl}v 
'PwtJ.T)V IJ.éTà TLIJ.i'js on rr>.é(aTl)s lSatJ;av aÙTÒv Els TÒV vaòv Twv 'Ay(wv 
'ArroaT6ÀWv, lv6a 81'} Kal rrpoKaTÉIJ.éVé Ka\. TÒv Ta<J>ov aÙTou Trpol)TOLtJ.acré 
TrÀl)a(ov Tou Ta<j>ou Ti)s àytas ooLotJ.apTUpos EùyEvlas. 

[V] 2 TÒV TOJ.Ld J.LOVTCEv(yov OT: 6wJ.Ldv J.LoTCEv(Kov N TolJvoJ.La J.LOKEV(Kov m 3 ypaJ.LJ.La~ 
TLKÒV athou N l ÈO'TELXév N m l n'w aò6eVT(av N m 5 Tij om. OT/ l lacunas codd. 
praebent 6. 11 KaMyEpos NT: -'Yl)pos Og 7 xp6vwv Nf 81'!2 om. OTJ 11 
Kat2 om. N 14 pi)yav OT edd. l 8ofiKav O edd. l J.L1TEpywv(as O edd. 15 ~Eaaa~ 
p(wv OT 17 aÙTÒV om. OT edd. 18 à1TOOT6Xwv 1TÉTpotJ Kat 1Ta6Xov N l 1TpOETo( ~ 

J.LUt1E OT 

[M] 4 ooa' OT 1471 N 5 KE4>. €~' N 10 vo~' OT 1472 N KE4>. €y' 13 ooy' OT 1473 
N KE4>. €8' N ò Kap8wdXts ~taaap(wv TÉ8VTJKE N 

[T) 5-7 chron. brev. 34, 35 7-9 chron. brev. 34, 36 

[P] 5-7 chron. brev. 22, 52 7-9 ecth. chron. 25, 1-2 
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[8] Quanto al suddetto capitano Niccolò De Canal, mandato 
come nuovo capitano Toma1 Mocenigo, questi prese lui, suo 
figlio e il segretario. Messi in catene, essi furono mandati al 

IX.1470 loro signore al principio dell'autunno dell'anno '79. 
IX.1470I [9] In quell'anno, addì ... del mese di ... morì ad Adriano-
VIII.1471 poli il despota messer Demetrio2, che era diventato monaco e 

aveva preso nome Davide, essendo morta pochi anni prima di 
lui la sua figliuola. La principessa sua moglie morì un po' di 
tempo dopo la fine di lui. 

26. VI/.1472 [10] Addì 26 del mese di luglio dell'anno '80 io caddi in tale 
infermità che mi fecero monaco perfetto e del primo ordine 
senza che io me ne rendessi conto. 

[11] Verso l'autunno dell'anno '81 il cardinale messer Bessa
rione, mentre ritornava dal re di Francia e dal duca di Borgo
gna3 (era stato mandato infatti dalla Chiesa a rappacificarli), 

15.XI.1472 morì per via addì 15 di novembre. Trasportandolo a Roma, 
con grandissimo onore lo seppellirono nel tempio dei Santi 
Apostoli, dove aveva dimorato e si era preparato la tomba 
presso quella della santa monaca e martire Eugenia. 

1 Si trattava in realtà di Pietro Mocenigo. La svista di Sfranze (che non sfuggì a Ma
cario Melisseno: ved. appar.) è dovuta a confusione col nome del doge Tommaso 
Mocenigo, predecessore di Francesco Foscari. 

2 Nessuna delle fonti giunte fino a noi conosce il giorno e il mese della morte di 
Demetrio Paleologo. Il fatto che Sfranze abbia lasciato gli spazi bianchi nel suo scritto 
dimostra che la cronologia precisa era già stata perduta a poca distanza di tempo 
dall'evento. 

3 Rispettivamente Luigi XI e Carlo il Temerario. 
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[XLVII] 11Ept 8È TÒ €ap ToD .miToD hous €çf)À8E Kat o ZouxaaaVT]<:>' 
KaTà TOU T6TTOU ÙIJ.Tlf?<:i. TOU.MfXLiJ.l'!ll Kat 8tÉ8paiJ.€ T6TTOUS aÙTOU fls 
n)v 'Avf!ToÀl)v. Kat €çflÀ8E Kal oÙTOS o ÙIJ.T}pQS àTTò Ti)s Kwvamvnvou 
TT6À€WS Kal ÙTTflÀ8€ KaT' fKELVOU IJ.ETà TTUO"T}S Ti)s 8uva1J.€WS aÙTou. Kat TTÀT} 

5 ataaaVTES, Els n)v àpxilv €vlKT}aEv ÈKE'lvos <f>waaTov ToD ÙIJ.l)pn, oTTEP 
€çflì-8Ev EIJ.TTpoo8Ev KaT' ÈKElvou· Èv cjl €aK6TwaE Kaì. Tòv IJ.TTE'(ÀEpTTàv Ti)s 
fl:uaEWS ULÒV TOU TTOT€ 11aÀaLOÀ6you 6w11n TOU ft8ou fKELVOU Kat TTOÀ 
ÀOÙS IDous Twv ÒVTwv Els n)v Auatv àpx6vTwv Kat KE<f>aÀaBwv. EÌTa 
ÈTTEÀ86VTOS Kal KaTà TTpOOWTTOV TOU ÙIJ.l)pQ, ÈVLKl)ST}, Kat ÈTTLO"TpÉtjJa.S ÙTTflÀ 

10 8Ev Els Tòv T6TTov aùToD. o~J.olws Kat o ÙIJ.l)pns ÈmO"TpÉI/Jas i;À8Ev Els 
n)v 116ÀLV. 

(2] 11Ep\. 8È TÒ TÉÀOS TOU touÀ(ou TOU aÙTOU ETOUS àTTflpEV Ka\. TJ 
aùeEVTta Twv BEvEnwv TÒ TTÀT}a(ov Twv Kopu<f>wv KaaTÉÀÀlov kTpo~uÀlv 
ÒVOj.!a( 61J.€VOV. 

15 [3] Tij 8È e-u TOU V0€1J.~ptou IJ.l)VÒS TOU TT~-ou hous TÉ8VT]K€ Kal Els 
n)v 'Aylav Maiìpav Kat l) ~aa(Àtaaa Kupà 'EÀÉVT] l) ITaÀaLOÀoytva Kal 
~J.ovaxTI yEVOIJ.ÉVll Ka\. 'ITTOIJ.OVÌJ IJ.ETOVOIJ.aa8Eiaa. 

(4] Tù 8È 8-T.J TOU 8€K€1J.~ptou IJ.T}VÒS TÉ8VT]K€ Kal o IJ.€8' "i)IJ.WV €ÌJpLO"K6 
IJ.EVOS tEpo1J.6vaxos Ka\. TTVEUIJ.aTLKÒS Kup '1Ep68Eos o Ka\. 8tà l Tou IJ.Eya· 

20 ÀOu axfl~J.aTos 1J.ETovo~J.aa8Ets 'I wal)<f>, 0s i;v ÈK vE6TT}TOS 1J.E8' "i)~J.G>v Ka\. 
aooxoM TT}S Kal </>LÀOS IJ.ÉXPL Kat TOU TÉÀOUS aÙTou. 

[5) Tò 8È Slpos Tou TT'Y-ou hous TTotl)aas o Twv àaE~v lipxwv àwa 
TWIJ.a iJ.Éya Kal TTÉ~J.t/Jas aùTò Els Tà livw IJ.Épl) Ti)s Maupl)~ éaMaO"T}s 
àTTflpe- TÒ IJ.Éya KaaTpov TÒv Ka<f>av À€y61J.Evov. 

25 [6) Tò 8È 8lpos ToD TTs-ou hous àTTflÀ8E KaTà Tfls 8Àaxtas ~J.Hà 

TTUO"T}S Tfls 8uvd1J.EWS aÙTou, TÒV 8È aETTTÉIJ.~pLOv ToD TT€-ou ETOUS €rrl
O"Tp€t/JE TTÀÉ:OV VLKT}8€tS Tl VLKl)aas. KQL TÒV j.lTT€"LÀ€pTTELV _(ÌcpfiKEV fts n)v 
ko<f>LaV, aÙTÒS 8È i;À8€V fls TIÌV 'Av8ptaVOUTTOÀLV. Kal TTOLl)aas "i)~J.Épas 
Ttvas, €çEÀ8wv i;ì-8Ev Ets nìv KwvamvnvouTToÀlv. 

[V] 3 olhws O edd. 13 ~EVET(Kwv OTg l O'TporpuÀ(Lv) comp. OT 15 TÉ6V!]KE Kal OT 
TÉ6V!]KEV Nmg 16 Kal2 om. N m 18 8È om. OTJ 19-20 Toù IJ.Eya>..ou -lwcnì<P 
OTm: TOÙ edou Kal IJ.Eya>..ou Kal dyyEÀLKOÙ O"XTtiJ.UTOS lwcnìrf> IJ.ETOVOIJ.U0'6els 
N 21 O"UO'KOMTT)s OT 28-29 Kal 1TOLi}aas- KWVO"Tavnvot'!1ToÀLV (dv8pLavou1To· 
ÀLV O) OT: om. N m 

[M] 7 b IJ.1TEl)>..dp1J.1TEl)s 1ra>..awMyos y(8os N 15 uo8' OT 1474 N KErp. ee' N 22 uoe' 
OT 1475 N KErp. ec;' N 25 uoc;' OT 1476 N KE$. eC' N 26 uo(' O 1477 N 
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III/V.1473 [XLVII] Verso la primavera dello stesso anno mosse Hasan 
il Lungo contro la terra del sultano Mehmed e fece incursioni 
nei suoi territori in Anatolia. Allora anch'egli, il sultano, si 
mosse da Costantinopoli e andò contro di lui con tutto il suo 
esercito. Scontratisi, all'inizio quello sconfisse un esercito del 

<4.VIII.>1473 sultano che lo aveva affrontato: in questo frangente egli uccise 
il beilerbei della parte europea, figlio del fu Tommaso Paleo
logo Gide1, e molti altri baroni e capi della parte europea. So
praggiunto poi il sultano in persona, quello fu vinto e, ritira
tosi, se ne tornò nella sua terra. Ugualmente il sultano se ne 
tornò in Città. 

VI/.1473 [2] Verso la fine di luglio dello stesso anno la signoria di Ve-
nezia conquistò il castello chiamato Strobili2 presso Corfù. 

7.XI.1473 [3] Addì 7 del mese di novembre dell'anno '82 morì a Santa 
Maura la principessa madonna Elena Paleologina, che era di
ventata monaca e aveva avuto il nome mutato in Pazienza. 

9.XII.1473 [4] Addì 9 del mese di dicembre morì lo ieromonaco e 
confessore messer Ieroteo, che si trovava con noi e che per il 
divino abito aveva avuto il nome mutato in Giuseppe: fin dalla 
giovinezza era stato con noi come compagno di studi, e amico 
fino alla sua morte. 

<6XI.>1475 [51 L'estate dell'anno '83, armata e mandata una grande flotta 
nella parte superiore del Mar Nero, il principe degli infedeli 
prese il grande castello chiamato Caffa. 

Vl/VIII.1476 [6] L'estate dell'anno '84 andò contro la Valacchia con tutto 
il suo esercito, e a settembre dell'anno '85 ritornò più vinto 
che vincitore. Lasciò il beilerbei a Sofia, mentre lui andava ad 
Adrianopoli. Trascorsi pochi giorni, ripartì per andare a Co
stantinopoli. 

(T] 15-17 chron. brev. 34, 37 22-24 chron. brev. 34, 38 

[P] 1-11 chron. brev. 63, 25; 71a, 45; 76, 9; ecth. chron. 31, 21-32, 8; hist. Turc. 118, 26-119, 
4 22-24 chron. brev. 37, 12; 38, 17; 53, 25; 54, 20; 55, 25; 56, 9; 58, 18; 59, 3; 60, 28; 63, 
26; 64, 12; 69, 30; 70, 29; 73, 9; 75, 2; 76, 11; 79, 13; ecth. chron. 18, 19-22 25-29 chron. 
brev.63, 27;69, 53;70,30 

1 
Lo stesso Hass Murad Pascià ricordato a XLVI 7 (ved. ectb. cbron. 31, 21-32, 8). 

2 ~.grafi~ ~Tpo<jlu>..(Lv) tra:nandata da OT è anch'essa accettabile: ved. 17B III, p. 265, 
s. v. Strobrh , dove è regrstrata una forma Stropbylin fra quelle reperibili nei do
cumenti contemporanei. 
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[XLVII Il Tou 8' aÙTOU xp6vou 1ij a-u TOU ÒKTWj3p(ou IJ.11VÒS ÈrrfìÀ6rv 
fj.lOÌ. p€UIJ.UTLO'IJ.ÒS ELS T€ TIÌV KEcpaÀÌ)V KUÌ. Tà y6vaTa KUÌ. Èçf}À6€V d1H

1
! 

TOU O'T6jJ.aT6s IJ.OU KUÌ. Ti)S pLVÒS KaÌ. TWV c.h(wv Toaairn) uypacrta, 
àrrÉÀ1TlO'QV j.l€. KUÌ. TplS TWV àxpaVTWV IJ.UO'T11P(WV j.l€ ÈKOLVWV110'UV 

5 àvaçwv, 5rrep KaÌ. elSe IJ.OL ÈrrfìÀ6€V o eavaTos, n Separrda TfQVTWV T(;\V 

!v È"IJ.OÌ. 8ucrxepwv (Kaì. Tou yÉpous Myw Kat Ti)s. àcrSevdas Kaì. 
È"v8das, OÙ TWV 1TOÀÀWV KUÀWV KUÌ. cruvf}Swv àTTÒ V€6Tl1TOS, à},.},.à Kllt 
aÙTWV O"XEBòv TWV àvayKa(wv), d IJ.Ì) 5TL n U'!TOIJ.Ovl) TWV TOLOlJTWV KCt\ 
€ÙXapLaTia ds 9€6v, 9€oi) xapLTL, alT(a j.1ÉÀÀ.€L elvaL ets TÒ O"U)'XWpfjc<:U 

10 aÙTÒV TTOÀÀ.à Twv ~v TTPÒS aÙTÒv lTTTmaa. où8Èv yàp y€yovev !v 
j3tcp OtuiPTlliJ.U oW TTpdçLs oÙBÈ KaKta, i)v Èyw oÙK ÈTTÀ111J.IJ.ÉÀ110'a b èieÀW'ii' 
KaTà vouv Kat Myov KaÌ. TTpoatpmLv, Kat 6Écr€L Kal yvwj.l.~ Kat TTp<içrt 
€ça!J.apn)aas Ws- ÒÀÀOS où&ì.s TTWTTOT€. 

[21 "O!J.WS >..uTpwSds Tou SavaTou àTTÉIJ.ELva Kwcpòs !J.ÉXPL TToÀÀ.ou, 
15 OÙBÈ TÙ 1TÀ110'LOV IJ.OU cn'jj.laVTpa àmuELV, ÈTL 8È KUl KUT<iKOLTOS Ò.TTÒ Ti7lV 

TTo8wv Tàs òBvvas. àTTÉIJ.ELV€ 8È ets nìv dvw IIp6votav Ti và àTTaÀÀ.ayU\ 
Twv Towirrwv, n!J.epwv TTape>..Soucrwv, ft ÈTTEÀ66VTos IJ.OL TOD Savchou Kal 
Tf)s àvaTTaooews TWV àv8p&v, Ws o 6€1os 'I wl3 1Tp<111'Y6p€UO'€V. 

[3) 'A},.},.' È"yw 8ÉOIJ.UL TOU 6eou OUTWS· "àÀÀ.' d j.l€, ~WT€p, àvayKfl 
20 1ra6e1v (ns yàp ot& TÒ 13Q6os Twv awv KPLIJ.aTWv;), Ti)s !J.ÈV ai)s cpLÀav 

6pW1T(as otove( IJ.OU TÙ TTa611 j38€ÀUTTOIJ.ÉV11S, Ti)S 8' afJ 8LKULOC1tJVfl!.' 
8pW0'11S TÒ ÉaUTf}S, ets youv TÒV ÈK8€X61J.€VOV Àf}çLV T6v& xp6vov TÒ 
8oiJVaL 8LK11V ÈjJ.OÌ. TfUJXlO'XOU, àÀÀ.à IJ.Ì) ets TÒV jJ.ÉÀÀ.OVTa TÒV àTTÉpaVTOV, 
Èv6a l oÙ<: ÈO"TL IJ.€Ta1T€0'€1a6aL Tà TTJXl'YIJ.aTa. È"VTaOO<i IJ.€ Totvuv àvaKa6a 

25 pas, aTTacrL XP110"a!J.evos To1s Els ToDTo cpépoucrtv, ouTw Twv 1ij8e IJ.na· 
O"T'l)craLS dçLOV TOU jJ.Ì) TWV O'WV ÈKTT€0'€LV otKTLpj.lWV EV 1ij 8€UTÉpQ. KUl 
cppLKTft 1TUpoUO'LQ. O'OU ". 

[F] 18 Septuag. Iob 3, 23 edvaTos dv8pt dvd1Tau11a 20 cf. Septuag. ecc!. 7, 24 ~aeù 
!MOos. TlS eùpljaEL aÙT6; 26-27 cf. ev. Matth. 24, 27 et al. 

[V] lj.LT)VÒS om. N 2 Ò ~EUj.l«Tl<Jj.LÒS N lO oò8h NTm: où O edd. 15 <J~j.Lav8pu 
OT(m)g 17-18 Kal Tfìs dva1Taùaews Tliìv dv8p!iìv OTm: Tfìs Tliìv dv8p!iìv dva1Tau· 
aews N 

[M] l Ke4>. ~·N 
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1.X.147(/" [XLVIII] Il 1° del mese d'ottobre dello stesso anno mi 
venne il flusso di umori al capo e alle ginocchia, e dalla bocca, 
dal naso e dalle orecchie mi colò tanto umore che dispera
rono di me. Tre volte somministrarono a me indegno i santi 
misteri, e così fosse sopraggiunta per me la morte, rimedio di 
tutti i miei mali (la vecchiaia dico, l'infermità e la mancanza 
non solo dei molti beni che mi furono familiari nella giovi
nezza, ma perfino quasi delle cose necessarie), a meno che, 
per grazia di Dio, la sopportazione di tanti malanni e la grati
tudine a Dio non sarà motivo del suo perdono dei molti pec
cati che ho commesso verso di lui! Non c'è stato infatti pec
cato, né atto, né colpa nella mia vita in cui io infelice non abbia 
indugiato in pensieri, parole e intenzioni; io che in giudizio, 
opinione e azione ho peccato come nessun altro mai! 

[2] Scampato comunque alla morte, sono rimasto sordo per 
molto tempo, da non sentire neppure i simandri vicino a me, 
e inoltre costretto a letto per i dolori ai piedi. Stava alla Prov
videnza divina decidere che io fossi liberato da tutto ciò col 
passare dei giorni o col sopraggiungere per me della morte, 
"il riposo degli uomini", come,già disse il divino Giobbe. 

[3] Così io prego Dio: ·Se è necessario che io soffra, o 
Salvatore (chi infatti conosce la profondità dei tuoi giudizi?), 
dal momento che al tuo amore dispiacciono in certo qual 
modo le mie pene, ma pure deve compiersi la tua giustizia, fa' 
che io sia punito in questo tempo destinato a finire, ma non in 
quello futuro ed eterno, dove più nulla può mutare! Purifican
domi quindi adesso per mezzo di tutti gli strumenti adatti allo 
scopo, potrai così liberarmi da questi peccati, reso degno di 
non essere privato della tua compassione nella tua terribile 
seconda venuta!". 
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[4] Tò 8È elpos Tou aÙTou 1TE-ov t!TOl.JS t!crTELÀE lTOÀÙv <f>wcraTov KQi(l 
Tou Na.lJliliKroJ.J._Jl/a ÈTI"4P:n~aùTéw, Eha €ts TI)v 'Aylav Maupav l~&u· 
5:;T€p ~onSEt~ 8Eou~ ~~~E Tòv · NauTTaKTov àTTflpEv oirrE KaTà Ti)s 'Ayla~ 
Maupas ~&v, àÀÀ' brr€<JTpEtjiEv liTTpaKTov. 

[V] l post laTELÀf ins. 6 Twv àae:13Wv d.px!iw g l 1TOÀÙ edd. 2 ToO om. OT (TÒ KaTd 
Nav1TaKTov corr. f) l aùTò NPCOT/ 3 Tòv va{maKTov OT: aùTòv N 4 d1TpaKTos 
Ng 

[M] 11477 N 

[P] 1-4 chron. brev. 36, 26; 76, 12 
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<28.V.J477 [4] L'estate dello stesso anno '85 ha mandato un grosso 
esercito contro Naupatto per prenderla e andare poi a Santa 
Maura. Grazie a Dio non ha preso Naupatto e non ha assalito 
Santa Maura, ma è tornato indietro senza risultato!. 

l Cfr. ANDREA NAVAGERO, Storia veneziana 1146e-1147b RIS XXIII (1733). 
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I n d e x n o m i n u m propri or u m : numeri Latini ad capitulum, numeri 
Arabici ad paragraphum spectant; personae, quae a Sphrantza tacito nomine proprio 
memoratae sunt, Latinis litteris laudantur. 

C e t e r i i n d i c e s : numeri ad paginam et lineam spectant. 

INDEX NOMINUM PROPRIORUM 

'A~aptvos, portus Messeniae: per eum 
Thoma despota transit XL 10; a Me
hemete inspicitur XL 11. 

'AyyEMKacr-rpov, oppidum in Epiro si
rum: eius praefectus litteras ad Tho
mam despotam mittit XLI l; a Georgio 
Rhale legato attingitur XLI 4. 

"AyyE).os: v. <l>tXoiJ.iJ.UTT)S. 
'Ay(a Maupa, insula: prope eam S. in

tercipitur XXI l; a Sphrantza visitur 
XLV l; terrae motibus concutitur XLVI 
2; Mehemetes ei imminet, sed peri
culo evadit XLVIII 4. 

ffAytot: v. 'A1rocr-roÀoL.- ffAytos: v. 
'AvBpéas, fEùSpytos, "Opos, ~la. 

• A yKupa, urbs in Anatolia sita: eius 
praefectus Bayazetes IX 2. 

'AyKwv, b, Ancona, urbs Italiae: Thoma 
despota ad eam pervenir XLI 5. 8; ibi 
cum filia Helena congreditur XLI 9; 
eius filii illuc perveniunt XLII 10. 11; S. 
per eam transit XLIII 1-2. 

'A8ptavo{/1ToÀls: v. 'AvBp-. 
'AE-ros, castellum Messeniae: a Con

stantino despota dotis nomine acci
pitur XVI 7; a Mehemete deletur 
XXXVIII l. 

'A6"Dva ('A6fìvat, n 1TOÀLS' TWV 'Mrr 
vaCwv): S. eam intrat legatus XXI 13; 
eius dux Antonius Acciaiuoli moritur 
atque ad eam accipiendam S. a Con
stantino despota mittitur XXII l; de ea 
cum Turachane S. disserit XXII 2-3; 
Isidorus monachus eius episcopus 
XXVIII 4; a Mehemete capitur XXXVII 
12; Victor Cappello eius regionem su
bigit XLIII 4. 

AlytaÀOU, n TOU -, Patrarum porta: ibi 
in insidias Constantinus despota cum 
Sphrantza inducitur XVII 8. 

AlKaTEp(va: V. 'Acrav(va, ranÀLOU(fva. 
Atvos, oppidum in Thracia situm: S. ibi 

versatur XXXVII 6; Demetrio despotae 

a Mehemete conceditur XLII 2; a Ve
netis subigitur XLVI 3. 

'AK<iKtos: nomen, quod Andronicus Pa
laeologus cum monachorum veste su
mit XVI 8. 

'AKlv8uvos, Gregorius, haereticus (PLP 
495): eius doctrina reicitur XL V 4. 

• AKw~a, castellum Scortae: a Mehemete 
deletur XXXVIII l. 

'AX~av1Tat, Peloponnesum inhabitan
tes: a Turachane complures caeduntur 
XII l; a Thoma Demetrioque despotis 
deficiunt XXXVII l; a Turachanis filio 
profligantur XXXVII 7; Thomam de
spotam in fratrem ac sultanum inci
tant XXXIX l; Peloponnesum vastant 
XXXIX 8. 

'AX~avt -r(a (-Tela), Albania: Mehemetis 
contra eam expeditio XLIII 3; eius dux 
Alexander (Georgius Castriota) mori
tur XLV 2. 

'AXé~tos: v. KoiJ.Vl)vos, T(aiJ."ITÀdKwv, 
Lcj>pav-r(i)s, <I>t>.av6pw1Tl)v6s. 

'AXcj>ft6s ('AXcf>t6s mss.), Peloponnesi 
rivus: Constantinus despota iter facere 
secundum eum seponit XVII 7. 

'AXwl(w: v. AtÉBw, AopBas. · 
Alphonsus V, Aragonensium rex (PLP 

730): Lemnum insulam deposcit, auxi
lium promittens XXXVI 12. 

'Ajld pl)S', Turachanis filius Ornar (P LP 
2056): Sphrantzae Constantinoque de
spotae a parre demandatur XXII 3; ad 
Peloponnesi occu pationem perficien
dam a Mehemete mittitur XXXVIII 4; 
Naupactum aliaque Venetorum op
pida aggreditur XLII 5; Venetos apud 
Patras clade afficit XLIII 5. 6. 

'AiJ.tcr6s (-vcrw rnss. OT), Amisum, urbs 
ad litum Ponti Euxini sita: ibi naufra
gio pereunt Constantini imperatoris 
tabellarii XXX 2. 

'AiJ.oupaTl)S: v. Moup-. 
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'AvdlTÀLV (-1TÀT)V mss.), Nauplia, urbs 
Argolidis: Georgius Palaeologus illuc 
secedit XL 8. 

'Ava100XJi, Turcorum imperii pars 0-
rientalis vel Asiatica (vulgo 'Anato
lia'): III; VII l. 3; VIII 3; IX l. 3; XI 2. 3; 
XVIII l; XLVII l. 

'Av8pÉas, ò "AyLOS', locus iuxta Patras, 
ubi templum sancto Andreae apostolo 
dicatum eiusque sepulcrum inveniun
tur: XVII 8; XIX 9; XX l. 

'Av8pÉas: 
apostolus: eius caput a Thoma despota 
Pio II ponùfici donatur XLI 8. 
v. IlaXawMyos. 

'Av8pLaVOU1TOÀLS ('A8p- vel ,'A8p- ms. 
N): ad eam Mehemetes I redit VII 4; 
Mustapha, Bayazetis sultani filius 
nothus, apud eam Bayazetem begler
begum vincit IX 2; ab ea Mehemetes 
proficiscitur ad castellum iuxta Bo
sporum aedificandum XXXIV 12; ad 
eam redit XXXV 3; XLVII 6; ibi S. 
uxorem redimit XXXVII 6. 7; in hanc 
urbem Trapezuntiorum regni prin
cipes relegantur XLII 2; in eam ingruit 
pestilenùa XLIV 3; ibi Demetrius de
spota moritur XLVI 9. 

'Av8p6vLKos: v. "Iaypos, Ila8LaTT)s, IIa
ÀatoMyos, ~cppaVTCi)s. 

'Av8pou era, oppidum Messeniae: a 
Constantino despota dotis nomine 
accipitur XVI 7; Andronicus Lascaris 
Padiates huius oppidi praefectus de
stinatur XVII 3; eius accolae pompae 
causa convocantur XVII 6; a Thoma 
despota accipitur XXI 11; a Mehemete 
capitur XL 11. 

"Avva, i) àlTÒ Ti)S 'Pwcrcr(as, Ioannis 
imperatoris uxor (PLP 1003): pestilen
tia moritur V 2. 

'AVTcfWLOS': 
ò 'Pw8a1os, presbyter (PLP 1114): apud 
Constantinum imperatorem Notarae 
causam dicit XXXIV 8. 
V. ft.tÉ8w, NTeÀavTCL6ÀT)S,. P1TCos,' ra
ÀLvas. 

'A1T60'ToÀOL, ot "Aywt: 
l. templum Romae situm: in eo Bes-

sarion sepelitur XL VI 11. 
2. monasterium Corcyrense: v. 'I dcruw 
Kat ~wcrllraTpos. 

• Ape LOS, haereticus: eius doctrina reici
tur XLV 4. 

'ApKa8Ca, hodie Kyparissia, urbs in li
tore Messeniae sita: ex ea Thoma de
spota egreditur XXXIX 2; eam S. re
linquit XXXIX 10; eam Thomae uxor 
cum filiis relir:quit XL 10; a Mehemete 
capitur XL 14. 

'Apxd yyeXos, castellum Messeniae: a 
Constantino despota dotis nomine 
accipitur XVI 7. 

'AcraVI)S: 
l. ft.T)~TJTPLOS', Mouchli praefectus (PLP 
1492): Mehemeti oppidum tradit 
XXXVIII l. 
2. 'I cradKtos, aulicus: Mehemeti I ob
viam mittitur VII 2, et generoso equo 
ab eo donatur XVII 9. 
3. MaT6ai:os, Demetrii despotae affi
nis, Corinthi dux (PLP 1508): Mehe
meti Corinthum tradit XXXVIII 2; a 
Demetrio despota ad Mehemetem 
mittitur de connubio conciliando 
XXXIX l; moritur XLIV l. 
4. IlaOXos (PLP 1518): C.polim profu
gus relinquit ac Mesembriae Theodo
ram filiam Demetrio despotae uxo
rem dat XXIV 9; moritur XXV 2. 
v. Zaxaplas. 
'Aeravi va: 
l. ALKaTep(va, Centurionis Zachariae 
fùia (PLP 21342): Thomae Palaeologo 
nubit XX 10; Corcyrae a viro relinqui
tur XLI 5; moritur XLI 10. . 
2. 9eo8ulpa, Pauli filia (PLP 1530): 
Demetrio Palaeologo nubit XXIV 9; 
Mehemeù cum filia traditur XL 2; mo
ritur XLVI 9. 

'Acrw~aTos, locus ad Bosporum: a Me
hemete munitur XXXIII l. 

'ATC<iC6ÀT)S: v. NTEMVTCt6ÀT)S. 
'ATou~aÀ(8at (-Bes ms. N), Osmani: ex 

Othmane nomen trahunt I. 
Achmates, Turachanis filius (PLP 1714): 

in Peloponneso a Graecis capitur 
XXXV 4; a fratre vindicatur XXXVII 2. 
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Barbarigo, Iacobus, Venetorum pro
curator in Peloponneso: a Turcis 
clade afficitur XLIII .4-7. 

BapXad~, haereticus (PLP 2284): eius 
doctrina reicitur XLV 4. 

Bdpva, urbs ad litus Ponti Euxini sita: ibi 
Hungarorum rex ab Amurate clade 
afficitur XXVI 7. 

Bacr(ÀELos, Caesareae episcopus: eius 
doctrina de sanctis imaginibus com
memoratur XLV 8. 

BevETla (gen. -nwv): C.poli laboranti 
minime succurrit XXXVI 3· Con
stanùnus despota cum ea societatem 
per coniugium molitur ibid.; ibi S. 
nonnullos dies versatur XLIII 2· He
lena Palaeologina eam appellar 'XLVI 
l. - BEVÉTLKOL (gen. plur. -TLKWV): 
Amurates Thessalonicam iis aufert 
XXI 2; ad eos S. legatur XXXVII 10; in 
eorum provincia Georgius Palaeolo
gus cum familia versatur XL 8; apud 
eos Thoma despota breviter commo
ratur XLI 9; contra Amarem Turacha
nis filium dimicant XLII 5; ad Pelo
ponnesum recipiendum contra Me
hemetem belli causam reperiunt XLII 
6; Monembasia poùuntur XLII 8; Lem
num insulam occupant ibid.; Albani
tarum principis Scantaris heredes 
fiunt XLV 2; Strobylim castellum pro
pe Corcyram occu pant XL VII 2, 

BÉ p pota, Veria, urbs in interiore parte 
Macedoniae sita: ibi S. se abdere mo
litur XL 13; ibi Georgius Rhales ob
viam Mehemeti se fert XLI 4. 

BT)aaapl w v, Basilius, S. R. E. cardinalis 
(PLP 2707): Andreae Manuelique, 
Thomae Palaeologi filiis, pontificis 
favorem conciliar XLII 11; e Gallia re
diens moritur XLVI 11. 

BtKTopi:vos, Iustiniani imperatoris ar
chitectus: in inscriptione ad Hexarni
lium reperta commemoratur IV 2. 

BlKTwp: v. Ka1T1TÉÀÀos. 
BlTEX~ov, Viterbo, urbs Italiae: illuc S. 

Bessarionem visurus se confert XLIII l. 
BMXÉPV«L: v. aeo~~Twp. 

BXaxla: 
l. i) MeydÀT), Valachia: ad eam Ioan
nes imperator iter facit XIII 3; in ea 
Mehemetes res componit XLII 3; ad 
eam vexandam Mehemetes movet 
XLVII 6. - BMxoL: ex iis nemo C.poli 
succurrit XXXVI 9. 
2. i) MLKpd, Valachia minor, i. e. 
Thessaliae pars: in eam Amares Tura
chanis filius incursionem facit XLII 5. 

Bop8uSvta, Peloponnesi locus: Demetrio 
despotae a Thoma eiusque sociis eri
pitur XXXIX 2; a defensoribus deseri
tur atque in potestatem Mehemetis 
pervenir XL 5. 8. 

BoaTlTCa, hodie Aigion, urbs Achai:ae 
ad litus sinus Corinthiaci sita: Con
stantino despotae a Theodoro fratre 
donatur XVI 7; eius praefectus Alexius 
Lascaris nominatur XVII 3; a Mehe
mete oppugnatur XL 16; a Venetis oc
cupatur XLII 6; XLVI 3; Mehemetes 
eam recuperat XLVI 7; cf. quoque XVII 
2. 6; XXI 8; XXXVII 6.- BoO'TLTCtavoL: 
ad Naupactum deportantur ac permu
tantur cum Venetorum captivis XLII 6. 

BoOXKos: v. Brancovic, fewpyLos. 
Bou~epov, hodie Goumeron, oppidum 

Elidis: eius incolae Mehemeti se de
dunt XL VII l. 

Branco vie: 
l. feulpytos (fLoupyT)s) ò BoOXKos, 
(Djuradj, filius Vuk), Serviorum prin
ceps (PLP 3076): Lazari pater XXVIII l; 
Turcorum legati ad eum mittuntur 
XXXVI 2; moritur XXXVII 14. 
2. AdCapos, Serviorum princeps (PLP 
14354): Helenam Palaeologinam Tho
mae despotae filiam, uxorem ducit 
XXVIII l; Ioannis imperatoris iussu 
despota creatur XXVIII 2; moritur 
XXXVII 15. 
3. Mara, i) à~~pLcrcra, Amuratis vidua 
(PLP 17210): Constantino imperatori 
se nubere recusat XXXI 11; una cum 
fratre ac Thoma Cantacuzeno patruo 
ad Mehemetem confugit XXXVII 14. 

Bryennius, 'lwal'}cp, ò 8t8dcrKaÀos (PLP 
3257): in monasterio ToO Xapawvl Tou 
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moratur V l; ex testamento Manuelis 
imperatoris curator nominatur XV 2. 

faXa.TciS: 
l. urbs ex adverso C.poli sita: in eam 
Demetrius Palaeologus se recipit per
fuga XII 2; item Georgii Philanthro
peni nepos XVII 9; eam Constantinus 
imperator ut interpretem cum Chio 
insula vocat ad agendum de auxilio 
XXXV113. 
2. vicus apud Naupactum: ab Amare 
Turachanis filio subigitur XLII 5. 

rap8lKLV (-KT)V mss.), oppidum Mes
seniae: a Mehemete expugnatur XL 6. 

faTfÀLOU(T)S: 
l. Franciscus (Francesco II Gattilusio), 
Lesbiorum princeps (PIP 3584): parer 
Eugeniae, Ioannis VII imperatoris u
xoris XXIV 3. 
2. Nn.>pfjs (Dorino I Gattilusio), Le
sbiorum princeps (PIP 3589): pater 
Catharinae Constantini despotae uxo
ris XXIV 7. 
f«TEÀLOU(Eva: 
l. AlKaTEplva, Dorini I filia (PLP 
3580): eius sponsalia cum Constantino 
despota a Sphrantza parantur XXIV 7; 
Constantino nubit XXIV 10; moritur 
XXV4. 
2. EiJyev(a, Francisci II filia, Ioannis 
VII imperatoris vidua: moritur XXIV 3. 

fEwpyLOs, ò v A ytos, oppidum Scortae: a 
Corcondylo Mehemeti traditur XL 9. 

fEc..\pyLos: 
l. sanctus, captivorum redemptor: a 
Sphrantza in vinculis invocatur XIX l. 
2. Georgius VIII, Georgorum rex (PLP 
4022): Sphrantzae ad eum legatio XXX 
l; eius condiciones ad Constantini 
imperatoris nuptias XXXII 2-4. 
v. Brancovic, l!.tcn)1TaTos, IIa>..ato
>..6yos, • Paou>.., :Ecj>paVT(fjs, 4>t>..av-
6pw1TT)v6s. 
v. Mayyavot. 

fl8TJs, Ow!J.<lS IIa>..ato>..6yos (P LP 
21472): eius filius, Turcorum praefec
tus, in proelio interficitur XL VII l. 

Giorgio, Maria, Antonii Acciaiuoli uxor: 

Constantino despotae Athenas offert 
XXII l. 

ftoup'YT)S: v. Brancovic, 'I (aou>... 
r>..apÉVT(a (-pÉT(a mss. OT), hodie 

Kyllini, urbs ad litus Elidis sita: a 
Sphrantza Constantini despotae no
mine accipitur XVI l; eiusdem despo
tae sedes XVII 2. 4; XIX 3. 5; ibi Theo
dora, Constantini uxor, ad tempus se
pelitur XX 9; illic S. a Catalanis prae
donibus mercede liberatur XXI l; a 
Catalanis aliquamdiu occupatur XXI 4; 
a Thoma despota accipitur XXI 11; ab 
ea Helena, Thomae filia, ad Servios 
pergens proficiscitur XXVIII l. 

foTBla, Georgia: ad eam S. legatus 
mittitur XXVIII 4; v. quoque 'I ~T)pla. 

rou8ÉÀT)S', NtK6>..aos, Constantini impe
ratoris aulicus (PIP 4341): eum impe
rator cubicularium suum eligere 
meditatur XXXIII 6. 

fpalT(a: v. IlaXatoMyos. 
fpE~Ev6v, castellum Elidis: a Thoma 

despota Mehemeti traditur XXXVIII 3. 
fpE IJ.1TÉ VLV, castellum Messeniae: a 

Constantino despota dotis nomine 
accipitur XVI 7. 

fpT)y6pLOS': 
l. Gregorius III Mamas (PLP 4591): a 
Ioanne imperatore ad fratres bellantes 
legatus mittitur XXII 11; C. polis 
patriarcha nominatur XXVI 9; C. polim 
profugus relinquit XXXI 12. 
2. nomen, quod. S. cum monachorum 
veste assumit inscr.; XLV 3. 
v. Ma~J.Wvcis. 

l!.avou~tos, Danuvius flumen: ad eius ri
pam Ioannes imperator iter faciens 
pervenit XIII l. 

l!.aul8: 
l. psalmographus: eius verbis utitur 
XLIV l. 
2. nomen, quod Demetrius despota 
cum monachica veste assumit XLVI 9. 
v. Ko1J.VT)v6s. 

l!.É pKOS, Thraciae locus: fini;; terrae a 
Demetrio despota ad Constantinum 
fratrem cessae XXV l. 
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l!.Ea1TOTàTov, Toccorum fines: illuc S. 
legatus pergit XXI l. 

fl.T)IJ.TJTPLOS': 
l. sanctus: hymnos in honorem eius 
nobilis mulier Palaeologina scripsit 
XVIII 2. 
2. nomen, quod Bayazetis filius Iossuf 
assumit, postquam Christianus factus 
est III. 
v. 'AadVT)s, KavTaKou(T)v6s, AEovTd
PTJS, IIa>..atoMyos. 

l!.té8w: 
l. 'A>..wLCw (Alvise Diedo), Venetiarum 
civis (PIP 5409): connubium inter 
Constantinum despotam et Francisci 
Foscari filiam perfert XXXVI 3. 
2. 'AVTWVLOS (Antonio Diedo), Ve
netiarum civis (PLP 5410); C.poli suc
currendum censet XXXVI 4. 

l!.tovuatos, hieromonachus, Sardium 
metropolita (PLP 5486): a Ioanne im
peratore ad fratres bellantes legatus 
mittitur XXII 11; Ferrariae moritur 
XXIV 4. 

l!.t6aKopos, haereticus: eius doctrina 
reicitur XL V 4. 

l!. L 1TÀOKL6VLOV ( -VT)V ms. N), portus in li
tore Bospori situs: ibi Manuel impe
rator Mehemeti I ad Anatoliam per
genti obviam fit VII 2. 3. 

l!.LaU1TaTos (l!.ual1T- rnss.), fEc..\pytos, Io
annis imperatoris aulicus (PIP 5529): 
ad Constantinum Theodorumque de
spotas bel!antes bis legatus ab im
peratore mittitur XXII 11. 

!!.6 ças, Calabrytae praefectus (P LP 
5619): oppidum Mehemeti tradit XL 
15. 

l!.uppdxtov, oppidum ad litus mari Ha
driatici: ibi Georgius Palaeologus cu
stoditur XL 8; cf. quoque • PaoU(T)v. 

l!.uats: 
l. Europa: II l; XXIII 5; XXXIII l. 
2. Turcorum imperii pars Europaea 
vel Thracica: III; VII 4; VIII 3; IX l. 2. 3; 
XLVII l. 

l!.wp6BEos, hieromonachus, Sphrantzae 
sodalis (PLP 5942): monasterium 
Corcyrense ss. Iasoni et Sosipatro di-

catum colit XLI 7; moritur XLII 12. 

'E~patK"ft: 
l. vicus apud Misithram: Sphrantzae 
beneficiario nomine tribuitur XXVII l. 
2. Patrarum porta: ex ea equites Pa
trenses erumpunt XVII 8. 

'E~pa'i:ot: Patrarum suburbium incolunt 
XVII 4. 

'EKKÀT)alat, al TpEts, locus apud Patras: 
ibi Constantinus despota cum fauto
ribus suis congredi statuit XVII 5. 

'E>..éVT): v. IIaXato>..oy(va. 
'E>..Ms: Peloponnesi appellatio in in

scriptione Iustiniani I imperatoris ae
tate confecta IV 2. 

'Eça!J.LAt(o)v, Isthmi agger: a Manuele 
imperatore reficitur IV l. 2; a Tura
chane expugnatur XII l; XXI 9; a Con
stantino despota munitur XXVI 3; 
XXVII 6; Amurates id aggreditur 
XXVIII 3; a Venetis obiter munitur 
XLII 7; cf. quoque XXII l; XXXIV 3. 

"EpKouXas: v. Tocco. 
'EpToypoUÀT)S (Ertoghrul), Turcorum 

princeps (PLP 6134): I 
Eùyevla: 

martyr, in ecclesia SS. Apostolis Ro
mae dicata eius sepulcrum XLVI 11. 
v. faTe>..tou(eva. 

EiiyÉ VLOS', Eugenius IV Romano rum 
pontifex (PLP 6200): cognatum Mar
cum Condulmer legatum nominat 
XXII 12. 

Eù8aLIJ.ovot: w d VVTJS', Constantini de
spotae in Peloponneso minister (PLP 
6221): eius auctoritas iterum atque ite
rum a despota confirmatur XXVII 3. 4. 

EiJBoKla: v. KOIJ.VT)vTJ. 
EMVIJ.LOS, Euthymius Il C.polis patriar

cha (PLP 6268): moritur IV 3. 
Eù1Tpaç(a, nomen, quod Sphrantzae 

uxor cum sacro velo assumit XLV 3. 
EilpL1TOS (-1T1TOS mss.), castellum Eu

boicum: Sphrantzae statio in itineribus 
XXII 2. 12; XXVI 5. 6; ibi Victor Cap
pello moritur XLIII 8; a Mehemete 
Venetis eripitur XLVI 5. 6; cf. quoque 
XXII 4; XXVI 2. 
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Ethuxiìs, haereticus: eius doctrina reici
tur XLV 4. 

"Etj>Ecros: eius metropolita Iosephus 
C.polis patriarcha creatur IV 3. 

ZdKuv6os, insula: crebris terrae motibus 
quatitur XL VI 2. 

Zaxaplas: 
l. KEvTup(wv 'Acrdlll)s, princeps (Zac
caria Centurione, PIP 6491): eius fines 
in Peloponneso Thoma Palaeologus 
aggreditur XIX 7; eius filia Thomae 
Palaeologo nubit XX 7; cf. quoque 
XXXVII S. 
2. Ioannes, Centurionis filius (P LP 
6490): in Peloponneso novas res mo
litur XXXVII S. 

ZfuyaÀaT(ou, il ToO -, Patrarum porta: 
ex ea equites erumpunt XVII 8. 

Zouxacrdlll)s (Uzuch-Hasan), Turcorum 
regulus (PIP 211S7): contra Meheme
tem bellum agit XLVII l. 

Zwi}: v. IIapacr1TovBVÀT). 
Zwo86Tou, il J.!Ovf} ToO -, monasterium 

Misithrae: ibi Theodora Constantini 
despotae uxor sepelitur XX 9; ibi 
Cleopa Theodori despotae uxor sepe
litur XXI 12. 

'HÀLoO, TÒ Kd6LcrJ.J.a ToO àylou -, mo
nasterium Corcyrense: ibi S. pro tem
pore versatur XLI 7. 

'HpaKÀ"fìs, Heracles: in proverbio me
moratur XXXIX 3. 

9d>.acrcra, il Maupl): v. Maupl) 9. 
9dJ.!ap: v. ~tj>paVT("fìs. 
9dcros, insula: a Manuele imperatore 

expugnatur IV l. 
9€o86crws ò Ku1TpLos, aulicus (P LP 

13946): eius gener, Michaelis filius, a 
Constantino imperatore ad Ioannem 
Hunyadi legatus mittitur XXXVI 11. 

9€o&Spa: 
sancta: hymnos in honorem eius no
bilis mulier Palaeologina composuit 
XVIII 2. 
v. 'Acravlva, Tocco. 

9Eo8wpas, il J.!Ovf} T"fìs àylas -, mona-

sterium Thessalonicense: ibi nobiles 
mulieres Cabasila et Palaeologina 
cum Thomai:de versantur XVIII 2. 

9€68wpos: v. IIa>.awMyos. 
9€o8uSpuw, il J.!Ovf} Twv àylwv -, f1To

IIOJ.!a(OJ.!ÉIIT) ToO KuTTpwvoO, mona
sterium C.politanum: a Cypriano con
ditur XVIII 3. 

9EoJ.!i}Topos, ò vaòs Ti)s- év B>-nxlp
vaLs, templum C.politanum: incendi
tur XXI 14. 

9€crO'aÀovlKl), urbs Macedoniae: ibi Io
annes VII imperator moritur III; eo 
Andronicus, Manuelis filius, in munere 
despotae constituitur ibid.; a Manuele 
imperatore visitur IV l; in ea Ioannes 
imperator Mustapham apprehendit IV 
4; Nili Cabasilae soror ad eam cum 
Thomai:de se confert XVIII 2; a Turcis 
capitur XVIII 4; Venetis ab Amurate e
ripitur XXI 2; cf. quoque XL 13. 

a~~a (9i)~aL), urbs Boeotiae: eius prin
ceps Antonius Acciaiuoli moritur XXII 
l; a Turachane capitur ibid.; a 
Sphrantza legato visitur XXII 2. 

9WJ.!ats, sancta et religiosa mulier (PLP 
7760): Sphrantzae matrina pro!.; in 
Anatolia nascitur XVIII l; utroque pa
rente orbata Cabasilarum sorori C. 
poli assignatur ibid.; Thessalonicam 
adit XVIII 2; Lemnum se confert insu
lam, ubi Sphrantzae amita eius assecla 
fit, deinde C.polim pervenir XVIII 3-4; 
in ea urbe magnam famam atque exi
stimationem adipiscitur XVIII 5; mira
biliter Sphrantzae casum vaticinatur 
ac pro eo deprecatur XVIII 7; sancte 
moritur XVIII 8. 

9wJ.J.ds: v. KaVTaKou(l)v6s, IIa>.awMyos, 
'Paou>.. 

"layKos, Ioannes Hunyadi, Hungarorum 
dux: a Constantino imperatore 
Selymbriam ve! Mesembriam petit 
auxilium contra Turcos pollicens 
XXXVI l t_ Mehemetem apud Singi- /1 
dunum proelio vincit XXXVII 13; mo
ritur XXXVII 14. 

Index nominum propriorum 207 

"laypos: 
l. 'Av8p6vLKos IIa>.aw>.6yos, legatus 
(PLP 7808): ad Amuratem mittitur 
XXIII 8. 
2. Mavolri)À IIa>.awMyos, aulicus (PIP 
7810): Misithrae Constantino despotae 
regnum defert XXIX 4; a Constantino 
imperatore ad Serbiam mittitur nup
tias cum Mara Brancovic conciliaturus 
XXXI 10; XXXII 8. 
3. MdpKOS IIa>.awMyos, aulicus (PIP 
7811): Sphrantzae aggregatur in lega
tione ad Amuratem missa XX S; 
Sphrantzam irridet ibid.; ad Martinum 
papam legatus mittitur XXI S; Tho
mam Palaeologum despotam creat 
ibid. 

'ldKw~: v. AopSas. 
'I dcrovos Kal ~wcrmd.Tpou, il J.!Ovf} Twv 

d.ylwv d1TocrT6Àwv -, monasterium 
Corcyrense: in eo Dorotheus moratur 
XLI 7; ibi Catharina Thomae despotae 
uxor sepelitur XLI 10. 

'I ~l)p(a ('I ~€p( a ms. N), Georgia: S. il
luc legatus mittitur et Constantini 
nuptias cum Georgii VIII regis paci
scitur XXX-XXXIII. -"I ~l)PfS ("! ~fpOL 
ms. N): XXX l; eorum nemo C.poli 
succurrit XXXVI 8. 

'lt:p66€os, hieromonachus, Sphrantzae 
sodalis (PIP 8124): Corcyrae moritur 
XLVII 4. 

'I fO'O'a( (Ises), Bayazetis sultani filius 
(PIP 81SO): cum fratribus in Europam 
venit III. 

'I(aouÀ, fLOupyl) (Giorgio Sauli), Hi
larionis Doriae gener (PIP 8146): cum 
socero Demetrioque Palaeologo ad 
Hungariam fugit XII 2. 

'll)croOs: duabus naturis praeditus XLV 4; 
duabus voluntatibus ornatus ibid. 

'I >.aplwv: v. NTuSpw. 
"I J.!~pos, insula: Demetrio despotae a 

Mehemete donatur XLII 2; a Venetis 
capitur XLIII 4; a Turcis recuperatur 
XLVI 6. 

'Iou8a'i:os: v. MaKdpws. 
'I oUO'TLI!LaV6s, Iustinianus I imperator: 

in inscriptione ad Hexamilium reper-

ta memoratur IV 2. 
'I O"adKLOS: v. 'Acrdlll)S. 
'Icr"fìs, MLxal)À 'PaouÀ, Thomae despotae 

aulicus: domini sui nomine cum Con
stantino despota transigit XXII 8; A
marem proelio vincit XLIII S; ab eo
dem profligatur et interficitur XLIII 6. 

'I O"l8wpos, hieromonachus, de in de A
thenarum metropolita (PIP 8302): a 
Sphrantza ad Georgiam et Trapezunta 
praemittitur Constantini imperatoris 
nuptias conciliaturus XXVIII 4. 

Isidorus, cardinalis Rutinensis (P LP 
8300): patriarchale munus sibi de
poscit XXXVI 5. 6. 

'I TaÀ(a: ad eam Ioannes imperator iter 
facit XII 3; cf. quoque XXXVI 3. -
'lTaÀo(, ii qui Catholicam fidem pro
fitentur: eorum doctrina de emana
tione Spiritus sancti reicitur XLV 4. 

'I wdvlll)S: v. KaVTaKoU(l)v6s, KoJ.!IIT)"6s, 
ITaÀaLoÀoyos, 'Paou>., 'PwcraTds, 
~paVT("fìs. 

'lwdvvLva (-lllll)l!a mss.), urbs Epiri: a 
Turcis occupatur XXI 7. 

'IwavvoOT(os:v.MTTaÀ6Tas. 
'IuS~, patriarcha: eius verbis S. utitur 

XLVIII 2. 
, I wcri}tj> : 

l. Ephesi metropolita (PIP 9073): 
C. polis patriarcha creatur IV 3; Maca
rium TÒII MaKpùv haereticum falso 
putat XXI 8; cum Ioanne imperatore 
ad Italiam proficiscitur XXIII l; Flo
rentiae moritur XXIV 4. 
2. nomen, quod Ierotheus cum mona
chorum veste assumit XLVII 4. 
3. ò 8L8dcrKaÀQS: v. Bryennius. 

'I wcroutj>l)s (Iosuf), Bayazetis sultani fi
lius, Demetrius ut Christianus cogno
minatus (PIP 9082): cum fratribus in 
Europam venit III; moritur ibid. 

Ka~dO'LÀaS: 
l. Nft>.os, Thessaslonicae episcopus 
(PIP 10102): XVIII 2. 
2. NLK6Àaos, Nili nepos: XVIII l. 
3. Nili soror, Nicolai mater: Thomai:da 
adoptat atque educat XVIII l; eandem 
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Thoma!da heredem instituit xvm 3. 
4. fratres tres: XVIII l. 

KaM~puTa, oppidum Acha!ae: Thomae 
despotae sedes' XVI 6; a Constantino 
despota suscipitur XXI 11; a Thoma 
Turcis traditur XXXVIIII 3; ab eodem 
Thoma recuperatur XXXIX 2; a Mehe
mete expugnatur XL 15. 

KaXa1J.6.Ta: v. Ka.ÀOIJ.IJ.-. 
KaÀÀl1ToÀLS (KaÀÀLothroÀLS ), urbs ad 

Hellespontum sita: Turcì eam red
dituros esse prornittunt VIII 3; illuc Io
annes imperator Mustapham assecta
torem ducit IX l; urbs honorifìce eun
dem Mustapham excìpit ibid.; pesti
lentia vastatur XLIV 3; cf. quoque VII 4; 
IX 2. 3; XXIX l; XLVI 5. 

KaÀOIJ.IJ.dTa (KaÀaiJ.dTa ms. N), oppi
duro Messeniae: a Theodoro II de
spota Constantino fratri traditur XVI 
7; a Thoma despota capitur XXXIX 5. 
6; eiusdem Thomae sedes XL l. 10. 

Ka!J.EVlT(a, oppidum Acha!ae: ibi Pa
laeologi fratres conveniunt XIX 7. 

KavdÀLas: v. NTEKavdÀws. 
KavTaKou(nv6s (KaTaK- ms. T): 

l. Andronicus, magnus domesticus 
(PIP 10957): Constantini connubium 
cum filia regis Trapezuntis praefert 
XXXII 7. 
2. 6TJIJ.JiTpLos, Manuelìs imperatoris 
minìster ac legatus (PIP 10962): Mu
staphae favet in Mehemetis I succes
sione VIII 3; ab Amurate in vincula 
conditur X l. 
3. 9w1J.ds, Marae Amuratis viduae pa
truus (PIP 10968): cum nepotibus ad 
Mehemetem confugit XXXVII 14. 
4. MavuJiÀ, ò 1TpWTOO'TpdTwp (PLP 
10979): Mehemeti I a Manuele im
peratore obviam mittitur legatus VII 2; 
Constantini imperatoris consultor 
XXXII 7; cf. quoque XVII 9. 
5. Mavol~JiÀ (PIP 10978): Albanenses 
in Peloponneso eum despotam creant 
XXXVII l; a Turachane profligatur 
XXXVII 7. 
6. Anon., Manuelìs TOU 1TpWTOO'TpdTo
pos fiius: XXXIV 4. 

KaVTaKouCnvf}: 
l. Eirene, Georgii Brancovic uxor 
(PIP 5970): moritur XXXVII 14. 
2. Anon., Manuelìs Tou 1TpWTOO'TpQTo
pos uxor (PIP 10930): eius nepos Ma
nuel Palaeologus XXXI 10; XXXII 8. 

KamaTpLav6s, sanctus Ioannes a Ca
pestrano (PIP 11032): apud Singidu
num cum Turcìs certat XXXVII 13; 
moritur XXXVII 14. 

KamrÉÀÀos (KaTTÉÀos rnss. OT), BLKTWp, 
Vittorio Cappello,· Venetorum classis 
praefectus (PIP 11024): Imbrum insu
lam necnorr Athenarum Patrarumque 
fìnes capit XLIII 4; moritur XLIII 8. 

KdpEos, urbs Aegypti: XXXVI 6. 
KdpouÀos: v. Tocco. 
KdpuO'TOS (-pLO'TOS mss. OT; -pLO'Tpos 

rns. N), castellum Euboeae: Sphrantzae 
statio in itinere XXII 12; XXVI 2. 

KapuTaLVa (-p(T- rnss.), oppidum Scor
tae: a Thoma despota petitur XXXIX 2; 
a Mehemete expugnatur XL 11. 

KaaTpL T( LV, castellum Acha!ae: Thoma 
despota id aggreditur XXXIX 2; in eo 
Thoma Demetriusque despotae con
veniunt ut indutias faciant XXXIX 14; a 
Mehemete expugnatur XL 5. 

KaTaÀdvoL (KanÀ- mss. OT saepe), 
Catalani: Sphrantzam intercipiunt XXI 
l; Clarentzam capiunt XXI 4; eorum 
rex Alphonsus Lemnum insulam petit 
contra Turcos auxilium pollicens 
XXXVI 12; cf. quoque XIX 5. 

Kacj>ds, urbs in su per io re parte Ponti 
Euxini: a Mehemete expugnatur XLVII 
6. 

KeÀÀ(ov, locus ad Danuvium flumen: il
linc Ioannes imperator proficiscitur 
domo rediturus XIII l. 3. 

KevTup(wv (T(evToup- rnss. OT seme!): 
v. ZaxapLas. 

Kepaaous, urbs ad lìtus Ponti Euxini: a 
Mehemete expugnatur XLII 2. 

Ki pKupa, insula: illuc Bochales con
fugiunt XL 7; eo Thoma despota quo
que confugit XL 12; nomen novum 
Kopi.Hj>o( ibid. - cf. quoque Kopi.Hj>oL 

KipTE(Lv, pagus Acha!ae: a Thoma de-
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spota beneficiario nomine Sphrantzae 
attribuitur XXXVII 4. 

Cesarini, Iulianus, S. R. E. cardinalis 
(PIP 11665): Eugenii IV pontificis le
gatus C.polim pervenir ad bellum 
contra Turcos parandum XXVI 4. 

Kecj>aÀÀWVla, insula: ibi S. captivus a 
Catalanis custoditur XXI l; terrae mo
tu vastatur XL VI 2. 

KexpiaL, portus iuxta Corinthum: eo 
Manuel imperator pervenit IV 2. 

KÀEwlTT): v. MaÀUTÉO'Tas. 
KOIJ.IIT)II6s: 

1. 'AÀÉ~Los, Alexius IV Comnenus 
Trapezuntiorum rex (PIP 12082): Ma
ria eius filia Ioanni imperatori nubit 
XIV 3. 
2. 6au(8, Trapezuntiorum rex (PLP 
12097): Mehemetes ei beneficio con
cedit pagos nonnullos apud Montem 
Nigrum XLII 2; Mehemetis iussu inter
fìcitur ibid. 
3. 'Iwdvlll)S, Ioannes IV Trapezuntio
rum rex (PIP 12108): Sphrantzae ad 
euro legatio de Constantini imperato
ris sponsalibus XXX l; de morte A
muratis cum Sphrantza colloquitur 
XXX4. 
4. Anon., Georgii Philanthropeni ne
pos necnon Manuelis Cantacuzeni ge
ner (PIP 12074): a Philanthropeno e
quum generosum dono accipit XVII 9; 
Sphrantzae frater eum fugitivum ap
prehendit ibid. 
KO!J.IIT)vf}: 
l. Eù8oKLa, Ioannis V imperatorìs uxor 
altera (PIP 12062): antea viro Turco 
nupserat XXXI 6. 
2. Mapla, Alexii IV filia (PLP 21397): 
Ioanni imperatori nubit XIV 3-4; mo-
ritur XXIV 3. · 

Condulmer, MdpKos, Patrarum cano
nicus, Eugenii IV pontificìs propin
quus (PLP 17078): a Patrensibus ad 
colloquium cum Constantino despota 
ernittitur XVII 7; ab Eugenio papa ad 
Ioannem imperatorem legatus rnittitur 
XXII 12. 

Kd pLv6os: a Mehemete obsidetur 

XXXVII 15; illi se dedit XXXVIII 2; a 
Turcis tenetur XXXIX 9; frustra a 
Venetis temptatur XLII 7; cf. quoque 
XVI 6; XXVI 5; XXVII 2. 4; XXXVIII 3. 

Kopucj>ol (Kopcj>ol mss. O[T] saepe), 
Corcyra insula: eo Thoma despota 
confugit cum aliis ex Peloponneso 
profugus XL 12. 14; XLI l. 2; pestilentia 
vexatur XLI 3; ibi Thoma despota fa
rniliam relinquit ad Italiam discedens 
XLI 5; ibi Catharina Thomae uxor 
moritur XLI 10; eo S. pervenit XLIII 2; 
ibi Helena Thomae filia a Venetis 
spoliatur XLVI l; ibi plurima e coelo 
nix delabitur XLVI 4; cf. quoque XLVII 
2. - Kopucj>wnK6s: K. Kapa~6TTouÀa 
XLI 5. 
v. KÉpKupa. 

KopwiiT), oppidum Messeniae: a Mehe
mete inspicitur XL 11. 

K6a1J.EIIa, pagus Messeniae: a Thoma 
despota invisitur XL 10. 

K6T(Lvos, Lemni insulae oppidum: a 
Turcis impugnatur XXV 4; a Mehe
mete capitur XLVI 5. 

KouÀds, vicus apud Misithram: benefi
ciario nomine Sphrantzae attribuitur 
XXVII L 

KoUTouMs, hodie Kurtulus, locus apud 
C.polim: ibi comitatus a Manuele im
peratore missus obviam Mehemeti I 
fit VII 2. 

KpaO'TLKOL (KpaT- mss.), pagus Achai'ae: 
ibi Palaeologi fratres Thomae spon
salia cum Catharina Asanina consti
tuunt XX 7. 

Kp~TT). insula: XXVI 2; XL 13. 
KpoK6vTuÀos, Sancti Georgii praefectus 

(PLP 13823): Mehemeti cum filiis et 
oppido se dedit XL 9. 

K p o 11 a, Albania e ca pu t: a pud eam 
Mehemetes arcem aedificat XLIII 3. 

Ku(LKos: eius episcopus Metrophanes 
C.polis patriarcha fit ~ 6. 

KuTTpwv6s, nobilis vir Thessalonicensis 
(PIP 13918): eius uxor Thoma!da 
sequitur XVIII 3-4; C.poli monasterium 
sanctis Theodoris dicatum condit 
XVIII 3. 
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K(I1TpLOs: v. 9w86cnos. 
Kv1Tpos, insula: illuc legatio Sphrantzae 

proponitur XXXIII 2. 8. 
KwvcnavTtvos: v. IIa>..aLOMyos. 
Kwvcnavnvou1ToÀLS (T] KwvcnaVT(vou 

XVIII 4): I; II 1; XVI 6; XVIII 1. 3. 4; XXI 
8. 14; XXII 5. 11; XXXII 9; XXXV 10; 
XXXVI 2. 4; XLII 11; XLIII 3; XLIV 3; 
XLVI 6; XLVII 1. 6. - KwvcTTavnvo-
1To>..CTaL, ot: Constantinum despotam 
potissime imperatorem diligunt XXIX 
2. 
v. quoque II6XLs. 

Ladislaus IV, Hungarorum rex (P LP 
14309): Varnae clade afficitur XXVI 7. 

Ladislaus V, Hungarorum rex: Turcis 
C.polim obsidentibus legatos mittit 
XXXVI9. 

Ad(apos, Thomae despotae magnus 
primicerius (PLP 14337): regiones in 
potestatem domini sui redactas 
Mehemeti tradit XXXVIII 4. 
v. Brancovic. 

AaKe8aq10vla, Lacedaemon: metropo
lita huius tituli praeditus pacto inter 
Thomam Demetriumque despota ad
est XXXIX 14. 

Adptaaa, (gen. -aaou) Thessaliae urbs: 
apud eam Orchanes Solimani filius 
excaecarur III. 

AdaKapts: 
MaT8atos, Manuelis imperatoris le
gatus (PLP 14552): ab Amurate II in 
vincula conditur X 1. 
v. IIa8tdTT)S', o:l>t>..avepw111)v6s. 

Aaupe8dvos:v. Aop8ds. 
Aeovdp8os: v. Tocco. 
AeovTdpns (-pLS vel comp. mss. per

saepe), ~Tlll'liTPLOS, Manuelis im
peratoris aulicus et legatus (P LP 
14676): Mehemeti I obviam mittitur 
VII 2; Mehemetes comiter cum eo 
colloquitur ibid.; a Manuele Hadria
nopolim mittitur Mehemetis consi
lium exploraturus VII 4; de morte Me
hemetis I celatur VIII l; tabellarios 
C.polim mittere conatur ibid.; Mehe
metis mortem C.politanis renuntiat 

VIII 2. 
AeoVTdpLv, oppidum Arcadiae: ibi S. in 

ministeria Thomae despotae init 
XXXVII 4; a Demetrio despota 
obsidetur XXXIX 6; a Thoma Deme
trioque fratribus petitur XXXIX 7; 
Turci in vicinis castra ponunt XXXIX 
13; a Mehemete capitur XL 6; cf. quo
que XL 8. 9. - /teovTap1:TaL: Mehe
meti resistere conantur et ab eo in
terficiuntur XL 6. 

Aé a~os, insula: eo S. se confert Con
stantini despotae nuptias conciliaturus 
XXIV 7; a Mehemete capitur XLII 5; 
Veneti eam capere conantur XLII 9. -
cf. quoque MUTLÀi}Vl). 

AeiJTpov (AeiJKTpov ms. N), oppidum 
Laconiae: a Thoma despota capitur 
XXXIX 6. 

A-iì IJ.VOS, insula: eo Ioannes imperator 
Mustapham relegat IV 4; ibi pro tem
pore Thoma'is cum patronis suis mo
ratur et ab avo Sphrantzae eiusque fi
liis cognoscitur XVIII 4; ibi Constanti
nus despota cum Catharina uxore ob
sidetur XXV 4; ibi Constantini uxor 
moritur ibid.; illic S. consistit in iti
nere XXVI 6; Constantinus imperator 
eam insulam Hispaniae regi auxilii 
munus pollicetur XXXVI 12; a Mehe
mete Demetrio despotae conceditur 
XLII 2; a Venetis capitur XLII 8; 
Mehemetes eam recuperat XLVI 5. 

At~os, T] IJ.Ovfl Toll -, monasterium 
C.politanum: in eo Anna Ioannis im
peratoris uxor sepelitur V 2; magni 
monasterii exemplum XVIII 6. 

AlaTpatva, oppidum Acha!ae: a Mehe
mete expugnatur XL 16. 

A6yyos: v. II6pTOS A. 
Aop8as (Aaupe8dvos ms. N): 

1. 'A>..wl(Cù (Alvise Loredan), Vene
torum classis praefectus (PLP 15041): 
S. ad eum legatus mittitur XXVI 4; 
Francisco Foscari Venetorum duci 
suadere conatur ut Constantino impe
ratori subveniat XXXVI 4; Naupacto 
succurrit XLII 6; Hexamilium obiter 
reficit Corinthumque capere conatur 
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XLII 7; Mytilenis potiri conatur XLII 9; 
cf. quoque XLIII 8. 
2. 'l dKCù~S (Iacopo), Petri filius (PLP 
15042): Venetorum classis praefectus 
fit XLIII 8. 
3. liÉTpos (Pietro), Iacobi pater (PLP 
15043): XLIII 8. 

AoUKdVl)S, NLKl)q.òpos, Thomae despotae 
minister (PLP 15089): Corinthi prae
fectus, urbem Mehemeti tradit 
XXXVIII 2; Moreae eversor, Thomam 
ad bellum contra Demetrium fratrem 
et Mehemetem impellit XXXIX l; 
mortuus est XL 11. 

AoUKds:v.NoTapds. 
AollKKas, Lucca, urbs Italiae: XIX 4. 
Awt, castellum Messeniae: Constantino 

fratri a Theodoro II despota datur XVI 
7; Corcondylo a Mehemete Sancti 
Georgii loco conceditur XL 9. 

Mayydvwv, b vaòs TOÙ ay(ou fEwpy(ou 
niìv -, templum C.politanum: eius 
imago in somniis Sphrantzae venit 
XIX l. 

MaKdptos: 
l. b Èt 'Iou8a(wv, Manuelis imperato
ris confessarius (PLP 16233): ab impe
ratore ex testamento curator nomina
tur XV 2. 
2. ò MaKpus, hieromonachus necnon 
IJ.Éyas 1TplùTOO'VyKeUos, monasterii 
Toll IIavToKpdTopos antistes (P LP 
16379): Ioannis imperatoris legatus 
Thomam Palaeologum creat despo
tam XXI 5; pestilentia moritur XXI 8. 

MaKE 86 VLOS, haereticus: eius doctrina 
reicitur XLV 4. 

MaKpus (i. e. -Kpfìs): v. MaKdptos. 
MaXaTÉcnas: 

l. IIavTou>..cj>w, Pandulphus Malatesta, 
Patrarum episcopus (PLP 16463): de 
urbis deditione Constantino despotae 
certior factus Naupactum pervenit XX 
2; cum Sphrantza colloquitur XX 3; 
litteras sultano ac Turachani mittit XX 
4. 
2. K>..eui1TTJ (-ciì1Ta ms. N), Pandulphi 
soror, Theodori II despotae uxor (PLP 

21385): moritur XXI 12. 
MaiJ.Cùl/ds: 

l. fpl)y6ptos IIa>..aLO>..òyos, Sphrantzae 
sororis maritus (PLP 16578): cum fa
milia pestilentia extinguitur V l. 
2. Anon., Gregorii pater, magnus dux 
(PLP 16580): Monembasiae quondam 
dominus V l. 

Mdvl), locus Messeniae, hodie Micro
mani: a Theodoro despota Constan
tino fratri conceditur XVI 7; a Thoma 
despota expugnatur XXXIX 6. 

MavouliX: v. KavTaKoU(l)IIOS, MEXa
XPTJVÒS, MoxdXl)S, IIa>..aLOMyos. 

MavT(vELa (Mavnvda ms. N), oppi
duro Messeniae: a Thoma despota te
netur XXXVIII 4; ab eodem obsidetur 
XXXIX 5; XL l. 

Mara: v. Brancovic. 
Mapd8LV ( -81)11 mss.), locus Messeniae: a 

Thoma despota perfuga attingitur XL 
10. 

Mdp8as, T] IJ.Ovf} Tfìs KUp<ÌS -, mona
sterium C. politanum (K upaiJ.d peas 
mss. seme!): magni monasterii exem
plum XVIII 6; in eo Zoe Demetrii de
spotae uxor sepelitur XXIV 3. 

Map(a, B. M. V.: XLV 4. 
MdpKos: 

Corinthi episcopus, Sphrantzae fami
liaris (PLP 17o61): in eius funus S. ac
cedit eumque commemorar XXVI l. 
v. Condulmer, "Iaypos. 

MapT(ÉUos, MrrEpvdp8os (MapKÉXXos, 
BEpdp8os ms. N), Naupacti praefectus 
(PLP 17179): inter Sphrantzam et Pan
dulphum Malatesta Patrarum episco
pum se interpretem ponit XX 3. 

MapTtvos, Martinus V Romanorum 
pontifex (PLP 17194): ad eum Ioannes 
imperator legatos mittit XXI 5. 

MaT8atos: 
nomen, quod Manuel imperator cum 
monachorum veste assumit XIV l. 
v. 'AadVl)s, AdaKapLs. 

Mallpa, T] 'Ayta: v. 'Ay(a M. 
Maupl) 9d>..aaaa, Pontus Euxinus: in 

eum ingruit pestilentia V l; Constan
tino despotae !oca quaedam ad eius 
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litus assignantur XVII l; in eum Mehe
metes classem mittitur XL VII 5. 

MaOpos "OpQ$", Mons Niger: XLI 4; XLII 2. 
MaxovJ.LET, Mahometes propheta: inter 

eum ac Manuelem imperatorem simi
litudo a Turcis notatur XI 2. 

MaxouiJ.OVTT)S, Mahmud .Pasha, Mehe
metis administer (PI.P 17538): in tu
tum Bochalas transfert XL 7. 

MEÉIJ.ÉTT)S: v. MEXEIJ.ÉTT)S. 
Me6uSIIT), oppidum Messeniae: eo S. per

venit XXXVII 4; XXXIX 10; eo Geor
gius Raoul quoque se recipit ibid.; a 
Mehemete inspicitur XL 11; illinc S. 
propter pestilentiam discedit XL 13. 

MeX.axpTJ116s, Ma11o~À, legatus (PLP 
17659): ad Amuratem mittitur XII 4; 
Amuratis bonam erga pacem volunta
tem noscit ibid. 

MEIIWIIT)S": v. Tocco. 
Me al IJ.~pta (-J.L~pELa interdum mss.), 

oppidum ad Pontum Euxinum situm: 
ibi Demetrius Palaeologus Pauli Asa
nis filiam uxorem ducit XXIV 9; ibi S. 
legatus Demetrium adit XXV l; a 
Constantino despota poscitur ibid.; a 
Ioanne Hunyadi poscitur eique con
ceditur XXXVI 11; cf. VIII 2. 

MÉ<71), via C.politana: exempli causa a 
Sphrantza nominatur XXIII 3. 

MÉ<7TOS, Thraciae flumen: a Sphrantza 
in itinere attingitur XXI 14. 

METoxl TTJS, Demetrius IlaX.atoX.6yos, 
aulicus (PLP 17981): Sphrantzae ho
nori invidetur XXXIV 4. 8. 

MEXEIJ.ÉTT)S" (MeÉJ.L- rns. N): 
l. Mehemetes I (PI.P 17997): Turcorum 
princeps sextus I; Bayazetis filius, cum 
fratribus in Europam venit III; cum 
Musa fratre pugnat ibid.; cum Musta
pha subdito fratre pugnat IV 4; ad 
Anatoliam movet VII l; benigne a 
Manuele imperatore eiusque filiis ex
cipitur ac transmittitur VII 3; ad Euro
pam redit VII 4; per Demetrium 
Leontarem Manuel imperator eius 
consilium de C.poli interpretari co
natur ibid.; honore Demetrium afficit 
ibid.; moritur ibid. 

2. Mehemetes II (PLP 17998): Turco
rum princeps octavus, C.polis expu
gnator I; Amurati patri in regno suc
cedit XXX 5-6; castellum ad ripam 
Bospori aedificare molitur XXXIII 1-2; 
castellum perfidtur XXXIV 12-13; 
C.polis vicinia vastat eiusque moenia 
inspicit XXXV 2-3; Sphrahtzae filium 
Ioannem occidit XXXVII 3; adversus 
Servios bellum gerit XXXVII 5; Athe
nas capit XXXVII 12; Singidunum ob
sidet XXXVII 13; Serviorum !oca oc
cupat XXXVII 15; Peloponnesum in
vadit XXXVIII 1-4; Demetrii despotae 
filiam uxorem expetit XXXVIII 5-6; 
iterum ad Peloponnesum · movet a c 
Demetrium eiusque fines in dicionem 
redigit XL; Demetrii filia ei traditur XL 
2-3; Peloponnesi expugnationem per
ficit XL 4-16; Thomam despotam ar
cessit XLI 1-2; Thomae legatos capti
vos ducit XLI 4; Sinopen expugnat XLII 
l; Trapezunta capit XLII 2; Demetrio 
despotae beneficium praebet ibid.; 
David Comneno quoque beneficium 
concedit, mox autem eum necat ibid.; 
adversus Blachos movet XLII 3; Myti
lenis potitur XLII 4; Albanitas eorum
que ducem Scantarium adoritur XLIII 
3; Euboeam adoritur XL VI 5-6; cum 
Uzun Hasan regulo bellat XLVII l; 
Capham occupat XLVII 5; adversus 
Blachos minus prospere res gerit 
XLVII 6; Naupactum et Sanctam Mau
ram frustra capere conatur XLVIII 4. 
3. Mehemetis II administer: ad Ser
viam recipiendam mittitur XXXVII 15. 

MT)Àdlla (MeBtoÀdlloL ms. N), Milano, 
urbs Italiae: ad ducem eius Thoma 
despota pergit XLI 5. 

MT)Tpocj>d IIT)S", Cyzici archiepiscopus 
(PLP 18069): C.polis patriarcha nomi
natur XXIV 6. 

Mt(v6pos: v. MuCT)6p8.s. 
MtTVÀlj 111) (MUTT)Àl 111) nonnumquam 

mss.), insula: illic Constantinus de
spota Catharinam Gattilusio uxorem 
ducit XXIV 10; cf. quoque XXIV 7. 11; 
xxv 4. v. AÉ<7~0S". 
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MtxaJ1X.: 
(PI.P 19153) eius filius, Theodosii Cy
prii gener, a Constantino imperatore 
ad Ioannem Hunyadi legatus mittitur 
XXXVI 11. 
v. IlaMtoMyos, 'I oiìs. 

MtXdÀIJ.1TELS, Michal-Oghlu, Amuratis 
administer (PLP 19182): ad C.polim 
obsidendum mittitur X l. 

MoÀL~TLIId, pagus Corcyrensis: illuc S. 
ad effugiendam pestilentiam se recipit 
XLI 6. 

MoVEIJ.~a(a, urbs Laconiae: ibi moritur 
Constantinus, Manuelis imperatoris 
secundo loco natus III; a magno duce 
Mamona quondam administrata est V 
l; frustra Mehemetes eam capere co
natur XL 2; Veneti ea potiuntur XLII 8. 
- MoiiEIJ.~a<7LiiìTat: Thomae despotae 
urbem tradunt XL 3. 

M611TES ~pdVTES: 
l. Theodorus II Monteferratensis mar
chio: Sophia eius filia Ioanni impe
ratori nubit VI 2. 
2. };ocj>la, Theodori II filia: C.polim 
pervenit ac Ioanni imperatori nubit VI 
2; Sphrantzam panno donat XIII 4; 
C. poli perfuga cedit XIV 2. 

MopdTTJS: v. Movp-. 
MopÉ a (Mwp- ms. N), Peloponnensis 

peninsula: illuc Manuel imperator se 
confert III; ad eam Ioannes imperator 
iter facit IV 4; eo Thoma Palaeologus 
se confert VI l; in eam Turachanes 
impetum facit XII l; in eam fratres 
Palaeologi expeditionem suscipiunt 
XV 1-2; in ea bellum Palaeologorum 
contra Carolum Tocco versatur XVI l; 
eo Constantinus Palaeologus se con
fert eumque S. comitatur XXII 9; 
Theodoro Thomaeque fratribus Pa
laeologis assignatur XXII 11; Demetrio 
Palaeologo proponitur XXV l; Con
stantino despotae datur XXV 7-8 
deinde Thomae Demetrioque fratri
bus XXIX 6-7; a Turcis invaditur XXXV 
4; in eam Mehemetes impetum facit 
XXXVIII l et eam capit XLI 4; a Vene
tis petitur XLVI 6 et a Turcis iterum 

XLVI 7; cf. quoque V l; IX l; XV 8; 
XVII l. 9; XXII 9; XXIV 11; XXVII l; 
XXIX 4; XXXIII 1-2. 7; XXXIV 7; 
XXXVI 3; XXXVII l. 5; XXXVIII 3-4; 
XXXIX 12; XL 14; XLII 2. 6; XLIV l.
MoparTaL: Turachanis filium com
prehendunt XXXV 4; Thomam de
spotam ad bellum contra Demetrium 
fratrem ac Mehemetem inducunt 
XXXIX l. 

Mopeocj>66pos, Nicephori Lucanis appel
latio XXXIX l. 

MouÀUOVIJ.allos: v. MoooouÀJ.L-. 
MovpdTT)s (MopdTT)s, 'AJ.LoUpaTT)S, Mou

paTIJ.1TEls ): 
l. Turcorum princeps quartus (PLP 
19503): I. 
2. Turcorum princeps septimus (P LP 
19504): Mehemeti I succedere studet 
VIII 3-4; Mustapham fratrem subditi
vum vincit necatque IX 3-4; C.polim 
obsidet X l; cum Byzantinis pacem 
conficit XII 4; Thessalonicam expu
gnat XXI 2; auxilium Byzantinis polli
cetur dummodo ecclesiarum conci
liatio ne fiat XXIII 8; Byzantinos ex
terrere statuit XXIII 9-10; Ladislaum 
Hungarorum regem vincit ac necat 
XXVI 7; Hexamilium Patrarumque re
gionem vastat XXVIII 3; Constantinum 
Ioannis imperatoris successorem pro
bat XXIX 3; moritur XXX 4; cf: quoque 
IX 2; XI l. 

MouaouX.J.Ldllos (MouX.aou11- mss. OT), 
Solimanus, Bayazetis filius: in Euro
pam cum fratribus venit III; a Musa 
fratre necatur ibid. 

MoooTacj>ds, Bayazetis filius nothus (PLP 
19575): a Ioanne imperatore accipitur 
et Lemno, deinde Misithra receptatur 
IV 4; post Mehemetis I mortem a Io
anne imperatore Turcorum princeps 
in Europa constituitur VIII 3 et Calli
polim ducitur IX l; Bayazetem Mehe
metis I administrum vincit IX 2; ab 
Amurate vincitur IX 3; cf. qu6que 
XXIII 7. 

MovaTacj>o1TovX.os, Amuratis II frater 
(PI.P 19571): C.polim venit et in aulam 
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excipitur XI 1-3; ab Amurate vincitur 
et occiditur XI 3. 

MoVT(ev(yos, To!J.d (MoT(ev(yos, 9w~Liìs 
ms. N), err. pro Petro Mocenigo (PLP 
19408): Venetorum classis praefectus 
norninatur XLVI 8. 

MouxX.tv (-xX.l\v mss.): Mehemeti se de
dit XXXVIII l; cf. quoque XXXIX 9. 

M1rayuxCirnlS': v. II aia(-. 
M1raMTas, 'lwavvoDT(os, Chalandritzae 

praefectus (PLP 19626): oppidi claves 
Constantino despotae porrigit XIX 8. 

M1reX.ypd8ov (MlTeÀoO'yp- ms. 0), olim 
Singidunum, hodie Beograd: id Me
hemetes capere conatur XXXVII 13. 

M1repyciwta, Burgundia: XLVI 11. 
M1repvdp8os: v.MaPT(éX.X.os. 
M1T60'6va (-0'6a mss. OT), Bosnia: illic 

pagi nonnulli a Mehemete Lazari 
Brancovic viduae traduntur XXXVII 
l S. 

M1r6xaÀT)S, Mavou"fiX., Leontarii prae
fecj:Us (PLP 1980S): Georgii Palaeologi 
gener XXXIX 6; XL 8; Demetrii de
spotae nomine Leontarium et Pide
mam capit XXXIX 6; Leontarium cum 
familiaribus relinquit XXXIX 7; serva
tur XL 7. 

M1rpat11 lTQO'O'Liìs, Ibrahim Pasha, Amu
ratis administer (PLP 8231): cum 
Sphrantza et Marco Palaeologo !agro 
legatis colloquitur XX S. 

Mu(T)6piìs (ML(v6piìs ms. N), urbs Laco
niae: ibi Palaeologi fratres congre
gantur XVI 2. 6; ibi Theodora Con
stantini uxor sepelitur XX 9; ibi 
Thoma Palaeologus Catharinam Asa
ninam uxorem ducit XX 10; S. eius 
praefectus fit XXVII l; ibi Constanti
nus despota imperii diadema accipit 
XXIX 4; Mehemeti se dedit XL l; cf. 
quoque III; IV 4; VIII 3; XVI 3-S; XXVI 
2. 4; XXVII 2; XXXV 11; XXXIX 7. 13; 
XL8. 

MVTT)À(VT): v. ML TUÀi}VT). 
Mwpéas: v. Mop-. 
MwO'TìS, Bayazetis filius Musa (P LP 

19S40): in Europam cum fratribus ve
nit, Solimanum fratrem necat, cum 

Manuele imperatore, deinde cum Me
hemete I fratre pugnat ac moritur III. 

NaimaKTOS, urbs ad sinum Corinthia
cum: ibi S. et Pandulphus Malatesta 
inter se occurrunt XX 3; eius vicina ab 
Amare vastantur XLII S; frustra Mehe
metes eam capere conatur XLVIII 4; cf. 
quoque XX 1-2. 

NealTOÀLS (Néa IJ6}u.s mss. OT), Napoli, 
urbs Italiae: illuc Catalani praedones 
Sphrantzam captivum transferre mo
liuntur XXI l. 

NetX.os: v. Ka~aO'LÀas. 
Ne6KaaTpov, castellum Messeniae: a 

Theodoro despota Constantino fratri 
donatur XVI 7. 

Ne6<j>uTOS, hieromonachus, Sphrantzae 
Lucaeque Notarae sponsor (P LP 
201S9): inter eos intercessor fungitur 
XXXIII S. 

Neophytus, Patrarum episcopus (PLP 
201S7): a Turcis necatur XLIII 7. 

NeO'T6ptos, haereticus: eius doctrina rei
citur XLV 4. 

N T) O' l v, h odi e Messe ne, castellum Mes
seniae: a Theodoro despota Constan
tino fratri donatur XVI 7. 

NtKT)<j>6pos: v. AoVKdVT)s. 
NLK6Àaos: v. rov8éÀT)S, Ka~aO'LÀas, NTe

KQVQÀLa, };e~aaT61TouX.os. 
NLKOÀdOU: 

l. TÒ Ka6LOILQ T00 ày(ou -, hospi
tium coenobiale Corcyrense: illic S. 
versatur XLI 7. 
2. l) ~LOVlÌ TOO ày(ou -, Berrhoeae 
monasterium: ab avo Sphrantzae con
ditum XL 13. 
3. b vaòs ToO ày(ou -, Patrarum ec
clesia: XIX 10-11. 

NLKO!ÌT)8Ela, urbs Anatoliae: VII 3, XLVI 
6. 

NoTapiìs, AouKiìs, b ~Léyas 8ou~ (PLP 
20730): una cum Manuele Melacreno 
et Sphrantza ad Amuratem legatus 
mittitur XII 4; Constantinum despotam 
Lesbum drungarius ducit XXIV 10; a 
Constantino imperatore quaestuosus 
et infidus existimatur XXXII 7; de mu-
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nere Sphrantzae deferendo disputat 
XXXIII 4; cf. qùoque XXXIV 3. 

NTeKavdX.tas, NtKoMl, Venetorum classis 
praefectus: Aenum Bostitzamque subi
git XLVI 3; coram Turcorum classi di
scedit XLVI 6; a Petro Mocenigo 
comprehenditur Venetiasque captivus 
mittitur XL VI 8. 

NnX.aVT(L6ÀT)S UlL' 'AT(a16ÀT)S ms. N), 
'AVTC.Svtos, Antonius Acciaiuoli Athe
narum dux (PLP 1608): ad eum S. le
gatus mittitur XXI 13; moritur XXII l. 

NTE~Li}pT)s: v. TE~L-· 
NTwpi}s": v. ranx.toU(T)S. 
NTC.Spta, (.ic.Spta ms. N)' I Mplwv, Georgii 

Sauli socer: ad Hungariam cum ge
nero ac Demetrio Palaeologo profugit 
XII 2. 

:E!av6o1rouX.Wv, l) ILOVlÌ TWV -, monaste
rium C.politanum: ibi Macarius b È~ 

'I ou8a(wv versatur XV 2; Marcus Co
rinthi archiepiscopus eo confugit 
XXVI S. 

'0116~pu8ov, Novobrod, Serviae oppi
duro: a Mehemete expugnatur XXXVII 
s. 

'Ovc.Sptos, Honorius I Romano rum pon
tifex: eius doctrina reicitur XLV 4. 

"Opos, TÒ "Aytov, Mons Athos: ex eo 
Macarius b MaKpus C.polim pervenit. 
v. MaDpos ·o. 

'OpxaVT)S: 
l. Turco rum princeps tertius (P LP 
21133): I. 
2. Solimani filius (PLP 21134): apud 
Larissam excaecatur III. 

'0T~LUVT)S (' 0T6~L- ms. N), Turcorum 
princeps secundus (PLP 21013): I. 

Oòyyap(a (OòyK-), Hungaria: illuc De
metrius Palaeologus confugit XII 2; eo 
Ioannes imperator iter facit XI 3 sqq.; 
cf. quoque XXVI 4. 7; XXXVII 14. -
OlJyypoL (OllyKp-): cum iis Mehemetes 
Georgio Brancovic intercessore foe
dus molitur XXXVI 2; Mehemeti 
C.polim obsidenti legatos mittunt 
XXXVI 9. 

IIayta(i}TT)S: v. IIataC -. 
IIa8tdTT)S, 'Av8p6vtKos AdO'Kapts, Con

stantini despotae aulicus (PLP 21290): 
Patrensibus legatus mittitur XVII 2; ad 
Constantinum de Patrensium condi
cionibus refert ibid.; Andrusae prae
fectus nominatur XVII 3. 

IIata(l\TT)S (IJaytaC -, M1raytaC-): 
l. Turco rum princeps quintus (P LP 
21248): I; a Tamerlano profligatur 
ibid.; Manuelis formam imperatoris 
maiestati consentaneam iudicat XI 2; 
cf. quoque III; IV 4. 
2. Mehemetis I administer, Ancyrae 
praefectus (PLP 21246): in Europam 
Amuratis defensor venit IX 2; a Mu
stapha vincitur et occiditur ibid. 

IJaKoTa, castellum apud Misithram: eius 
potestas Sphrantzae conceditur XXVII 
l. 

IIaX.at6KaO'Tpov, Lemni insulae castel
lum: ibi Theodora Constantini despo
tae uxor moritur XXV 4; a Venetis do
lose capitur XLII 8; frustra Turci id re
cipere conantur XLVI 5. 

IJax.awMyos: 
l. 'Av8péas, Thomae despotae filius 
(PLP 21426): nascitur XXXV S; a papa 
despota creatur XLII 11; hospitio 
Sphrantzam Romae accipit XLIII l. 
2. 'Av8p6vLKOS, Andronicus II impera
tor (PLP 21436): Palaeologorum stirpis 
princeps secundus XXXV 10. 
3. 'Av8p6vtKos, Andronicus III impe
rator (PLP 21437): Palaeologorum 
stirpis princeps quartus XXXV 10. 
4. 'Av8p6vLKOS Manuelis impera-toris 
filius (PLP 21427): Thessalonicae de
spota creatur III; moritur XVI 8. 
S. fec.Spytos, Thomae despotae admi
nister (PLP 21447): Leontarium et Pi
demam capit XXXIX 6; Thomam Mi
sithram comitatur XXXIX 7; e Turco
rum custodia effugit XL 8; Demetrio 
despotae operam dat ibid. 
6 . .C•rl~L"JiTptos, despota, Manuelis_ im
peratoris filius (PLP 214xt'érili3d[ì.rr, 

... .,; """" "Q0 '~ ~'-

III; ad Hungariam confugw-xn 2; Zoe.il.#,\ 
/::~f F8~:';..t~~~:~~c:~:t ~~\j, \ 
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Paraspondyli filiam uxorem ducit 
XXII 6; cum Theodoro fratre contra 
Constantinum Thomamque despotas 
bellat XXII 10; cum Ioanne imperatore 
concilio Fiorentino interest XXIII l; 
Theodoram Pauli Asanis filiam uxo
rem ducit XXIV 9; ad eum S. de pos
sessionibus permutandis a Constan
tino despota legatus mittitur XXV l; 
Ioannem imperatorem bello lacessit 
XXV 3; regni cupiditatem deponit 
XXIX 2; ad Peloponnesum abit XXIX 
7; eius filia a Mehemete in matrimo
nium rogatur XXXVIII 5; Thomae fra
tris castella obsidet XXXIX 6; Misi
thram redit XXXIX 7; a Turcis adiuva
tur XXXIX 12-13; pacem cum fratre 
compositam mox violat XXXIX 14; fi
liam finesque suos Mehemeti tradit XL 
2-3; Georgium Palaeologum accipit XL 
8; a Mehemete beneficium suscipit 
XLII 2; beneficium Mehemeti remittit 
et alimenta accipit XLIV 2; moritur 
XLVI 9; cf. quoque XXV 6; XXXIX 1-2. 
7. 9E68wpos, Theodorus I despota, 
Manuelis imperatoris frater (P LP 
2146o): moritur III. 
8. 9E68wpos, Theodorus II despota, 
Manuelis imperatoris filius (P LP 
21459): in monasterium se abdendi 
consilium concipit XVI 1-3; eius cun
ctatio XVI 4-5; Misithram redit XVI 6; 
Constantino fratri castella in Pelo
ponneso nonnulla donat XVI 7; eius 
uxor Cleopa Malatesta moritur XXI 12; 
regni heres C.pollm venit XXII 7; cum 
fratribus bellat XXII 10; Peloponne
sum iterum accipit XXII 11; cum Con
stantino fratre fines commutat et 
C.polim redit XXV 7-8; Sphrantzam 
obsecrat ut Selymbriae praefecturam 
server XXVI 2; Selymbriae moritur 
XXVIII S. 

. 9. Ow11éis, despota, Manuelis impera
toris filius (PLP 21470): nascitur III; S. 
eius cubicularius nominatur V l; a 
Manuele imperatore ad Peloponne
sum rnittitur VI l; cum fratribus Patras 
adoritur XVI 3; Calabrytam se confert 

XVI 6; Chalandritzam obsidet ·XIX 7; 
eius sponsalia cum Catharina Centu
rionis Zachariae filia fratres parant 
XX 7; Catharinam uxorem ducit XX 
10; despota fit XXI 5; fines in 
Peloponneso cum Constantino fratre 
commutat XXI 11; de Peloponnesi 
possessione cum eodem Constantino 
consentir XXII 8; cum Constantino 
fratre contra Theodorum Demetrium
que bellat XXII 10; ei ac Theodoro 
fratri Peloponnesus ex pacto assigna
tur XXII 11; eius filia Helena Lazaro 
Brancovic nubit XXVIII l; C.polim 
venit XXIX l; porphyrogenitus factus 
ad Peloponnesum redit XXIX 6; filius 
eius Andreas nascitur XXXV 5; 
Sphrantzam ministrum recipit XXXVII 
4; filius eius Manuel nascitur XXXVII 8~ 
finium suarum in Peloponneso ma
gnam partem Mehemeti tradit XXX
VIII 3; cum Mehemetis legato foedus 
facit XXXVIII 6; Demetrium fratrem et 
Mehemetem bello adoritur XXXIX l; 
contra Demetrium ac Turcos congre
ditur XXXIX 2; Demetrii castella in 
Peloponneso obsidet XXXIX 5; a Tur
cis vincitur XXXIX 13; Monembasiae 
cives ei oppidum tradunt XL 3; Pylum 
se confert XL 10; Corcyram confugit 
XL 12; ad pagos propter pestilentiam 
confugit XLI 3; ad Italiam concedit 
Pium II papam et Franciscum I Me
d!olani ducem visurus XLI 5; Romam 
pervenit Pioque II sancti Andreae ca
put donat XLI 8; Venetias proficiscitur, 
deinde Anconam pervenit et cum filia 
Helena colloquitur XLI 9; filios Ro
mam advocat ac moritur XLII 10; cf. 
quoque XXIX 2; XXXIX 6; XL 8. 
10. OwllciS', aulicus quidam (PLP 
21469): a Constantino despota Ro
mam ad Ioannem imperatorem mitti
tur XXIII 11. 
11. 'l wdvVT)s, Ioannes V imperator 
(PLP 21479): eius uxor Eudocia viro 
Turco antea nupserat XXXI 6; Palaeo
logorum stirpis princeps quintus 
xxxv 10. 
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12. 'l wd.VIIT}S, Ioannes VII impcrator 
(PLP 21480): Thessalonicae moritur III. 
13. 'lwdviiT}s, Ioannes VIII imperator, 
Manuelis imperatoris filius (P LP 
21481): Thessalonicae Mustapham 
Bayazetis filium nothum accipit ac 
Lemnum, deinde Misithram mittit IV 
4; ad Peloponnesum se confert ibid.; 
C.polim redit VI l; Sophiam Monte
ferratensem uxorem ducit diadema
que accipit VI 2; Mustapham Callipoli 
Turcorum principem in Occidente 
constituit IX l; ad Italiam et Hunga
riam proficiscitur XII 3; C.polim redit 
XIII l; de reditu suo per notas scribit 
XIII 2; Mariam Comnenam uxorem 
ducit XIV 4; cum Constantino fratre 
ad Peloponnesum proficiscitur XV l; 
Sphrantzae concedit ut Constantini 
famulus fiat XV 8; Patras cum fratribus 
adoritur XVI 3; C.polim redit XVI 6; 
Thoma!da adit XVIII 8; legatos ad 
Martinum V papam mittit XXI 5; 
Thomam fratrem despotam creat 
ibid.; Sphrantzam protovestiarium 
nominat XXI 10; Theodoro fratri ob
trectat XXII 7; per legatos pacem inter 
fratres bellantes conciliar XXII 11; 
Florentinae synodo de ecclesiis con
ciliandis interest XXIII l; a Manuele 
patre de ecclesiis conciliandis dis
sentir XXIII 5; C.polim redit XXIV 4; 
Constantino fratri favet XXV l. 6; La
zarum Brancovic despotam creat 
XXVIII 2; moritur XXVIII 7; Palaeolo
gorum stirpis princeps septimus 
XXXV 10; de Francisco Foscari Vene
torum duce bene existimat XXXVI 3. 
14. KwvcrTUVTtvos, Constantinus XII 
imperator, Manuelis imperatoris filius 
(PLP 21500): nascitur II 2; a Ioanne 
fratre despota nominatur XII 3; cum 
Ioanne ad Peloponnesum proficiscitur 
Theodoro despotae successurus XV l; 
cum Sphrantza a parvula aetate fami
liaris XV 5; post Manuelis mortem 
Sphrantzae aditum ad imperatoris ae
des confirmat XV 6-7; a Sphrantza pe
tit ut famulus fiat XV 8; idem a Ioanne 

fratre rogat ibid.; cum fratribus contra 
Carolum Toccum pugnat XVI l; 
Theodoram eiusdem Caroli filiam 
uxorem ducit XVI 3; cum fratribus Pa
tras adoritur ibid.; ab obsidione re
cedit XVI 5; Theodorus frater castella 
nonnulla ei concedit XVI 7; de Patris 
consilia Sphrantzae credit XVII Ì; cum 
Sphrantza Patras adit XVII 2; cum Pa
trensibus quibusdam secreto per litte
ras agit XVII 4 et eos convenit XVII 5; 
ad Patrarum moenia pervenit et Pa
trensium legatos convenit XVII 7; in 
Patrensium insidias incidit atque a 
Sphrantza ex hostium manibus eripi
tur XVII 8; cum Patrensibus de obsidii 
dimissione consentit XIX 3; Sphran
tzam vestibus donat XIX 4; de Patris 
cum sultani legato quaerit XIX S-6; 
Chalandritzae claves non accipit XIX 
8; Patras praeter arcem recipit XIX 10; 
Caroli Tocco heredes eo arbitro 
utuntur XXI l; Patrarum arcem in de
ditionem accipit XXI 3; fines suos in 
Peloponneso cum Thoma fratre 
commutat XXI 11; C.polim cum 
Sphrantza redit eumque in itinere ad 
Turachanem legatum mittit XXII 2-5; 
Theodoro imperii heredi a Ioanne 
fratre praefertur XXII 7; cum fratribus 
de finium partitione contendit XXII 8-
10; ad Peloponnesum redit Sphran
tzamque legatum ad Amuratem mittit 
eius voluntatem sibi, conciliandi causa 
XXII 9; C.poli destinatur XXII 11; Io
anni imperatori in Italia commoranti 
Thomam legatum mittit Palaeologum 
XXIII 11; Sphrantzae nuptiis adest 
XXIV l; Sphrantzae filii primo loco 
nati sponsor XXIV 2; eius sponsalia 
cum Catharina Gattilusio a Sphrantza 
parantur XXIV 7; Sphrantzae filiae 
Thamar sponsor (XXIV 8 ms. N); 
Catharinam Gattilusio uxorem Mytile
nis ducit XXIV 10; ad Peloponnesum 
cum Sphrantza redit XXIV 11; per 
Sphrantzam legatum Ioanni impera
tori cum Demetrio fratre permutatio
nem proponit XXV l; Ioanni auxilio 



218 Index nominum propriorum 

veniens adversus Demetrium fratrem 
a Turcis Lemni obsidetur uxoremque 
aminit XXV 4; Selymbria ei datur XXV 
6; Selymbì:iam cum finibus Theodori 
despotae in Peloponneso commutar' 
XXV 7; ad Peloponnesum proficiscitur 
XXVI l; Hexamilium munit XXVI 2; ad 
imperatorem fratrem, ad sultanum, ad 
Hungarorum regem, ad Venetorum 
classis praefectum Sphrantzam lega
turo mittit XXVI 4; Sphrantzam Misi
thrae praefectum necnon sponsalium 
intercessorem creat XXVII 1-4; ad 
Hexamilium proficiscitur XXVII 6; ad 
Ioannis successionem praeoptatur 
XXIX 2-3; Misithrae imperator creatur 
XXIX 4; C.polim pervenir XXIX 5; cum 
Mara Amuratis vidua nuptias pacisci 
conatur XXXI 10-11; cum Sphrantza de 
nuptiis colloquitur XXXII 5-8; cum 
Georgorum regis legato pactionem 
nuptialem subscribit XXXII 9; ad Pe
loponnesum et Cyprum Sphrantzam 
legatum mittit XXXIII 1-2. 7-9; Sphran
tzae honores pollicetur XXXIII 3; de 
dignitatibus Sphrantzae tribuendis 
cum Luca Notara colloquitur XXXIII 4-
6; XXXIV 1-6; Sphrantzam magnum 
logothetam creat XXXIV 8-11; C.polis 
defensorum censuro Sphrantzae man
dat XXXV 7 -8; moritur XXXV 9; Pa
laeologorum stirpis princeps octavus 
XXXV 10; Francisci Foscari Veneto
rum ducis filiam uxorem ducere 
molitur XXXVI 3; missam cum Latinis 
celebrari iubet XXXVI 5-6; C.polim 
servari omni modo conatur XXXVI 
10; Mesembriam Ioanni Hunyadi 
concedit XXXVI 11; Chiis auxilium 
petit XXXVI 13; ieiunium servans pre
catur ut Christiani a Turcis serventur 
XXXVI 14. 
15. KwvaTaVTtvos, Manuelis impera
toris filius secundo loco natus (P LP 
21491): Monembasiae moritur III. 
16. KwvaTaVTtvos rpatTCa, Salmenici 
praefectus (PLP 21497): contra Turcos 
armis ad tempus contendit XL 16. 
17. Mavou"Ji À, Manuel II imperator 

(PLP 21513): C.polim ab Occidente 
redit II l; Thessalonicam iter facit fi
liumque Andronicum despotam creat 
III; ad Peloponnesum se confert ibid.; 
cum Musa Bayazetis filio certat ibid.; 
Thasum insulam recipit IV l; Thessa
lonicam et Peloponnesum visit ibid.; 
Hexamilium Isthmi munitionem refi
cit IV 2; C.polim redit IV 3; Sphran
tzam cubicularium suum crear VI l; 
foedus cum Mehemete I frangere re
cusat VII l; Mehemeti legatos mittit 
VII 2; una cum filiis obviam Mehemeti 
se fert VII 3; per Demetrium Leonta
rem de Mehemetis voluntate explorat 
VII 4; ad Mehemetis successionem 
Amuratem praefert sed Ioannis filiì 
voluntati obsequìtur VIII 3; apoplexìa 
corripìtur XI 2; Sphrantzae vestem et 
arcam muneri dat XIII 4; moritur XIV 
l; Sphrantzae testamentum dictat XV 
2; Macarium TÒV l~ 'I ou8a(wv, Io
sephum Bryennium et Sphrantzam ex 
testamento curatores nominar ibid.; 
Ioanni filio Sphrantzam commendar 
XV 3-4; matronae Palaeologinay car
mina sacra laudat XVIII 2; de ecclesiìs 
conciliandis a Ioanne filìo dissentir 
XXIII 5-7; Palaeologorum prìnceps 
sextus XXXV 10. 
18. Mavovf}À, Thomae despotae filius: 
nascitur XXXVII 8; Romae Sphrantzam 
hospitio accipit XLIII l. 
19. Mavovf}À, drungarius (PLP 21509): 
Zoen Paraspondyli filiam C.polim 
sponsam ducit XXII 6. 
20. Mavovf}À, Monembasìae praefectus 
(PLP 21515): Thomae despotae oppi
duro tradit et ad eius tutelam com
mendar XL 3. 
21. Mtxa"Ji>., Michael VIII imperator 
(PLP 21528): Palaeologorum stirpis 
princeps primus XXXV 10. 
22. Mtxa'fi>., Michael IX imperator 
(PLP 21529): Palaeologorum stirpis 
princeps tertius XXXV 10. 
23. Mtxali>., Manuelis imperatoris fi
lius (PLP 21520): nascitur et pestilentia 
moritur III. 
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Il a>.atoÀoyt va: 
l. Helena, Manuelis imperatoris uxor 
(PLP 21366): Sphrantzam legatum ad 
Amuratem mittit XII 4; Sphrantzae 
pannum Damascenum donat XIII 4; a 
Ioanne filio rogat ut Constantini fa
mulus S. fiat XV 8; ad Ioannis succes
sionem Constantinum praefert XXIX 
1-2; moritur XXX 3. 
2. 'EÀÉVT), Demetrii despotae filia (PLP 
21363): nascitur XXV 3; a Mehemete 
in matrimonium petitur XXXVIII 5-6; 
Mehemeti traditur XL 2-3; pestilentia 
moritur XLIV 3. 
3. 'EÀÉVT), Thomae despotae filia (PLP 
21364) Lazaro Brancovic nubit XXVIII 
l; cum patre ad colloquium congredi
tur XLI 9; Sphrantzam Leucada invitar 
XLV l; eos, qui Corcyrae eam bonis 
privaverant, Venetis accusat XLVI l; 
moritur XL VII 3. 
4. Anon. (fort. Anna), matrona Pa
laeologina, Constantini Palaeologi 
Thessalonicensis fortasse uxor (P LP 
21339): Thessalonicae monasterium 
sanctae Theodorae colit XVIII 2; car
mina sacra scribit ibid. 
IlaÀatoMyot, ol: XXXV 5. 10. 
v. ran:>.toV{l)s, rt8TJs, "laypos, MaiJ.w
véis, MeToxtTTJS, };youpoiJ.dÀÀTJS, TCaiJ.-
1TÀdKwv. 

IlaÀatat IldTpat: v. IldTpa. 
IlavTOKpdTopos, il j.l.Ovfl ToD -, mona

sterium C. politanum: i bi Manuel im
perator sepelitur XIV l; ibi Androni
cus despota moratur et sepelitur XVI 
8; Macarius o MaKpus eius antistes 
XXI 5. 8; ibi sepeliuntur Maria Ioannis 
VIII uxor et Eugenia Ioannis VII vidua 
(XXIV 3), Theodorus despota (XXVIII 
5), Ioannis VIII 'imperator (XXVIII 7), 
Helena Manuelis II vidua (XXX 3). 

IlaVTou>.lj>w: v. Ma>.aTÉcrras. 
Ilapaa1T6v8u>.os (-v81)ÀOS codd.), iJ.Éyas 
8ou~ (PLP 21905): eius filia Demetrio 
despotae nubit XXII 6. 
Il apaa1rov8UÀ1): 
Zwli, Demetrii despotae uxor: XXII 6; 
moritur XXIV 3. 

IldTpa (Ila>.atà IldTpa, Ila>.atat ITd
TpaL), urbs Acha!ae: a Palaeologis fra
tribus frustra obsidetur XVI 3-5; a 
Constantino despota temptatur XVII 
1-2; ab Amurate arrogatur XIX 5; XX l; 
Constantino despotae traditur XXI 3; a 
Sphrantza administratur XXI 6; pesti
lentia affligitur XXI 9; ab Alexio La
scari administratur XXVII 2. 4; eius re
gio ab Amurate populatur XXVIII 3; a 
Thoma despota Mehemeti traditur 
XXXVIII 3; eius vicina a Venetis inva
duntur XLIII 4; cf. quoque XVII 4; XIX 
7; XX 2-3. 5. 8; XXII 12; XXXVII 6. 11; 
XXXIX 9; XL 14. 16; XLIII 7. 9. - ITa
Tptvol, Patrarum cives: cum Con
stantino despota de urbis deditione 
secreto agunt XVII 2; Constantino in
sidias faciunt Sphrantzamque capiunt 
XVII 8; cf. quoque XVII 5; XXI l. 

IlaOÀos, apostolus: Romae eius sepul
crum S. visit XLlll l. 
v. 'AcrdVl)S. 

IlevTaxuSpta (IlévTe Xwpta O): Pelo
ponnesi pagus: a Mehemete deletur 
XXXVIII l. 

Ilept~ÀÉ1TTOll, il iJ.Ovfl Ti)s -, coeno
bium C.politanum: Manuelis recepta
culum dum pestilentia urbem urit VIII 
l. 

IleptcrTÉptv, Serviae oppidum: a Mehe
mete capitur XXXVII 15. 

IleTaÀ(8tv, locus Messeniae: per eum 
Thoma despota transit XL 10. 

IlÉTpos, apostolus: Romae eius sepul
crum a Sphrantza visitur XLIII l. 
v. Aop88.s. 

Ilt8acros, Methonis nomen vetus XXXIX 
10. 

Ilt81)iJ.a, castellum Messeniae: a Theo
doro despota Constantino fratri datur 
XVI 7; a Demetrio despota capitur 
XXXIX 6. 

Il(os, Pius II Romanorum pontifex: ei 
Thoma despota divi Andreae caput 
donat XLI 8; Thomae beneficium 
praebet ibid.; eiusdem Thomae filiis 
beneficium praebet XLII 11. 

IT6ÀLS, urbs C.polis: ab Amurate .obsi-
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detur X l; a Mehemete expugnatur 
XXXV 9; pestilentia afficitur V 2; XLIV 
3; memoratur passim (cf. quoque Kwv
!7TUVTLVOÒ1TOÀLS). 

IIoVTLKOV, oppidum Elidis: sultano se 
dedit XLVI 7; cf. quoque XXXVIII 6; XL 
7. 

II6pTos A6yyos (-yKOS mss.), Sapientiae. 
insulae portus: illinc Thoma despota 
ad Italiam conscendit XL 12. 

ITpLyKL1TdTov, locus Peloponnesi: a Me
hemete attingitur XLVI 7. 

ITpoLvoKoKKds (-vOKds ms. N; -voKoKads 
mss. OT), Castritzae praefectus: ei 
Mehemetes pellem detrahit XL 5. 

IIpoooa, urbs Anatoliae: IX 3; XI 3. 
IIu).a, Pylos, oppidum Messeniae: a Me

hemete inspicitur XL 11. 
IIuppos, haereticus: eius doctrina reicitur 

XLV 4. 

• PaL&aT6s ( • Pe8- rnss.; TÒ • P. rns. N), 
oppidum Thraciae: a Sphrantza in iti
nere attingitur XXI 14. 

'Paov(1)v, urbs Illyriae: XXXVII 5; XLI 9. 
• Paou). (' PdX1)s): 

l. re~pyLOS, Thomae despotae mini
ster: Modonem confugit XXXIX 10; 
cum filia eiusque viro Corcyram se 
confert XL 13; a Thoma ad Meheme
tem legatus mittitur XLI 2; a Mehemete 
in vincula conditur XLI 4; ad Thomam 
redit XLI 5. 
2. 9wllds: Chalandritzae praefectum 
capere conatur XIX 9. 
3. 'I wdVVllS, Georgii gener: a Thoma 
despota ad papam legatus mittitur XLI 
2. 
v.' laf\s. 

• Pe&aT6s: v. • PaL8-. 
• PLoÀos, vicus Elidis: ad eum Constanti

nus despota se recipit XIX 3. 
'PLT(os, 'AvT~VLOS, Antonius (E)rizzo, 

Venetus navarchus: a Ponto Euxino 
Sphrantzam C.polim vehit XXXII l. 

• PoBatos: v. 'AVT~vLos. 
• Pw11a1oL, Byzantini: eorum imperium 
Andreas Palaeologus heres XXXV 5; 
ab Albanensibus in Peloponneso ve-

xantur XXXIX 8; contra Amarem pu
gnant XLIII 5. 

• Pw1111= eius pontifex C. poli minime suc
currit XXXVI 5; eo Thoma despota 
pervenit XLI 8-9; ibi Thoma moritur 
XLII 10; eo Thomae filii confugiunt 
XLII 11; a Sphrantza visitur XLIII 1-2; 
cf. quoque XLV 4; XLVI 11. 

• PwaaTdS, ' I w d VVllS, Constantini de
spotae minister: Sphrantzam ex custò
dia dirnissum Patris recipit XIX 4. 

'Pwaata ( 'PiùC7la mss.): V 2; XXXVI 5. 

};aÀIJ.EV(KOV (-VLUKOV ms. 0), oppidum 
Acha!ae: Mehemetes id aggreditur XL 
16. 

};alla xC v (-x~ v mss.), urbs Armeniae: 
XXXI l. 

:Ea11o6pdK1) (TÒ };, mss.), Aegaei insula: 
Demetrio despotae a Mehemete con
ceditur XLII 2. 

};avTallÉ p Lv, castellum Elidis: a Mehe
mete expugnatur XL 14. 

};dp8ELS, urbs Anatoliae: XXII 11; XXIV 
4. 

};youpolldÀÀ1)S, Matthaeus IIa).aLOXéyos, 
Nicephori Lucani levir, Carytenae 
praefectus: oppidum Mehemeti tradit 
XL 11. 

:Ee~aO'T01Tou).os, NLKoÀaos, Demetrii de
spotae 1Tp!ùT0!7Tpd Twp: in Demetrii 
castellorum oppugnationem Thomam 
despotam adiuvat XXXIX 5. 

};epa~dXXE (};ap- aliquando mss.), op
pidum Acha!ae: Constantino despotae 
a Patrensibus ceditur XIX 3; cf. quoque 
XLIII 5. 

};ep~(elLa: ad eam Helena Thomae filia 
proficiscitur XXVIII l; ad eam Manuel 
Palaeologus legatus minitur XXXI 10; 
Andronicus Cantacuzenus ei adversa
tur XXXII 7; C.poli minime succurrit 
XXXVI 2. 7; ad eam S. legatus a Tho
ma despota mittitur XXXVII 4-5; Me
hemetes contra eam movere molitur 
XXXVII 5 et eam aggreditur XXXVII 
15; cf. quoque XXXI l. 5. 8; XXXII 5. 6; 
XXXVII 6. 14; XLI 9; XLVI l.- :Eep~oL 
XXXVI 7. 
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};l)ÀUil~pCa (-Àu~p- mss. nonnumquam), 
Thraciae urbs ad oram Propontidis: 
ad eam Mustapha jr. pervenit ibique 
commoratur XI 3; a Constantino de
spota per Sphrantzam legatum Deme
trio fratri petitur XXV l; Constantino 
datur ac Sphrantzae praefecto 
assignatur XXV 6; Theodoro despotae 
traditur XXV 7; XXVI 1-2; ibi Theodo
rus pestilentia moritur XXVIII 5; a 
Ioanne Hunyadi poscitur et ei conce
ditur XXXVI 11. 

};L81)pOKaaTpov, castellum Acha!ae: XLIII 
5. 

};Lvdvns (};uvdvLs mss.), Amuratis rni
nister: Ioanninam eiusque territorium 
in sultani dicionem redigit XXI 7. 

};w~1Tl) [};Lvom(o)v mss.], urbs Paphla
goniae ad oram Ponti sita: a Mehe
mete capitur XLII l. 

};KaÀa, Lemni insulae pagus: eius expu
gnatio a Turcis non perficitur XL VI 5. 

};KavTdpl)s (-vTÉ PTlS rns. N), Scander
beg, Georgius Castriota Albanorum 
dux: cum Mehemete bellat XLIII 3; 
moritur XL V 2. 

};KXd ~L T( a, oppidum Acha!ae: illuc 
Constantinus despota se recipit XIX 3. 

};K).aj3ox~pLov, pagus apud Misithram: 
Sphrantzae addicitur XXVII l. 

};KÀÉpaLvas (K).ep- mss.), i) 1-LOvfi Tiìs -, 
monasterium C.politanum: ibi Tho
ma!s commoratur XVIII 4. 

};KoVTapLS (};KouTdpLov rnss. OT), oppi
duro ad oram Bospori situm: eo Me
hemetes I in terram egreditur VII 3. 

};llEVTWpoj3ov, Semendria, Serviorum arx 
prope Danuvium sita: a Turcis expu
gnatur XXXVII 15. 

:Ecxpla: v. M6VTES 4>epdvTEs. 
};o<fll a, urbs: prope eam Mehemetes 

moratur XXXVII 6; ad eam Mehemetis 
praefectus movet XLVII 6. 

};o<flla, i) 'Ayla, C.polis templum: in eo 
Ioannes Palaeologus diadema accipit 
VI 2; exempli gratia citatur XXIII 3; ibi 
sollemnia de ecclesiarum coniunctio
ne celebrantur XXXVI 6. 

};m TdÀLV, castellum Messeniae: Con-

stantino despotae a Theodoro fratre 
conceditur XVI 7. 

};TallaTÉÀÀOS, Patrarum civis: eius filius 
a Sphrantza vulneratur XVII 9. 

:ETdll1)POV (-1-LOLpov mss.), Elidis oppi
duro: eo Theodora Constantini de
spotae uxor moritur XX 9. 

};Taupoil, i) 1-LOVJÌ Toil -, Venetiarum 
coenobium: ibi S. commoratur XLIII 2. 

:ETEvov, Bosporus Thracius: per id 
Bayazetes Amuratis adrninister transit 
IX 2; ad eius oram Mehemetes arcem 
aedificat XXXIII l; XXXV l. 

:ETpoj3uÀLV (-4>u).w mss. OT), castellum 
ad litus Epiri apud Coprcyram situm: 
a Venetis expugnatur XLVII 2. 

:ETuMpLa, hodie forsitan Stylida, portus 
Peloponnesi: ibi Constantinus despota 
cum Sphrantza navem conscendit 
XXII 2. 

:E<fleVTLdpl)S, Ismail-bey Isfendijar-oghlu, 
Turcorum regulus: contra Mehemetem 
bellat XLII 1-2. 

};<flpavT(fìs [};<flavT(fìs ve! 4>pa(vh(fìs 
nonnumquam rnss.]: 
l. 'A).él;LOs, auctoris filius secundo 
loco natus: XXIV 5. 
2. 'AÀÉ~LOS, auctoris filius quarto loco 
genitus: nascitur XXVI l; moritur 
XXVIII 6. 
3. 'Av8p6vLKOS, auctoris fìlius quinto 
loco natus: XXVI 10. 
4. feoopyLOS, huius libri auctor: inscr.; 
nascitur pro/.; eius parentes moriuntur 
V l; Manuelis imperatoris iussu Tho
mae principis famulus creatur ibid.; a 
Manuele cubicularius creatur VI l; 
Helenae imperatricis mandatu cum 
Amurate pacem componit una cum 
Luca Notara et Manuele Melacreno XII 
4; Ioannis imperatoris secretiores no
tas interpretatur XIII 2-3; vestem et ar
cam a Manuele dono accipit XIII 4; ab 
Helena imperatrice pannum Dama
scenum dono accipit ibid.; a Sophia 
imperatrice pannum dono accipit 
ibid.; ad Peloponnesum Ioannis fa
mulus proficiscitur XV 2; Manuelis te
stamentum excipit ibid.; ex eodem te-
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stamento curator nominatur ibid.; 
Manuelis testamentum coram uxore 
eiusque filio legit XV 3-4; a Manuele 
Ioanni filio commendatur ibid.; a 
parvula aetate cum Constantino fami
liaris XV 5; post Manuelis mortem ad 
imperatoris aedes aditum Constan
tinus ei confirmat XV 6-7; Constanti
nus petit, ut famulus suus fiat XV 8; 
Clarentzam Constantini despotae no
mine accipit XVI 2; cum Constantino 
despota Patras adit XVII 2; Constan
tinum ex Patrensium insidiis eripit 
XVII 8; a Patrensibus comprehenditur 
XVII 10; divi Georgii Thoma"idosque 
precibus e vinculis educitur XIX 1-2; a 
Constantino despota dona accipit XIX 
4; Chalandritzae praefectum stipat XIX 
9; a Patrensibus ut praefectus poscitur · 
XIX 11; Naupactum legatus pervenit et 
cum Pandulpho Malatesta Patrarum 
episcopo colloquitur XX 1-3; Pandul
phi litteras intercipit XX 4; C. polim et 
Hadrianopolim legatus pervenit cum 
Marco Palaeologo !agro XX 5; ad Tu
rachanem de Patris legatus venit XX 8; 
a Catalanis praedonibus in itinere ca
pitur XXI l; Patrarum praefecturam 

· assumit XXI 6; obnititur, ut Macarius 6 
MaKpvs monasterii Toil IlaVToKpdTo
pos antistes fiat XXI 8; ad Ioannem 
imperatorem et Amuratem legatus a 
Constantino despota mittitur XXI 10; a 
Ioanne 1TpWTO~€crTtapi Tl)S creatur i
bid.; ad Antonium Acciaiuoli Athena
rum ducem, ad Amuratem, ad Ioan
nem imperatorem legatus mittitur XXI 
13; de incendio templi ad Blachernas, 
quod Deiparae dicatum est, certior fit 
XXI 14; Antonii Acciaiuoli viduae ro
gatu ad Athenas recipiendum iter facit 
XXII l; ad Turachanem a Constantino 
despota de Athenis legatus mittitur 
XXII 2-5; a Constantino ad Amuratem 
legatus mittitur XXII 9; de ecclesiarum 
conciliatione dissentit XXIII 2-4; He
lenam Alexii Tzamplaconis filiam 
uxorem ducit XXIV l; Ioannem filium 
suscipit XXIV 2; Alexio filio augetur 

XXIV 5; Constantini despotae cum 
Catharina Gattilusio sponsalia Mytile
nis parat XXIV 7; Thamar filiam su
scipit XXIV 8; cum Constantino de
spota ad Peloponnesum redit XXIV 
11; a Constantino ad Ioannem impe
ratorem Demetriumque fratres de fi
nium permutatione legatus mittitur 
XXV l; Alexio altero filio augetur XXV 
5; a Constantino despota Selymbriam 
praefectus mittitur XXV 6; cum Fran
gopulo de finium permutatione inter 
Constantinum Theodorumque fratres 
colloquitur XXV 7; Selymbriam Theo
doro despotae tradit eique apparere 
abnuit, deinde Misithram iter facit 
XXVI 1-2; a Constantino legatus mit
titur ad Ioannem imperatorem, ad 
Amuratem, ad Ladislaum IV Hungaro
rum regem, ad Aloysium Loredan Ve
netorum drungarium XXVI 4; Andro
nicum filium suscipit XXVI 10; ad Pe
loponnesum redit et a Constantino 
despota Misithrae praefectus creatur 
XXVII 1-4; ad Trapezunta Georgiam
que mittitur Constantini despotae 
sponsalium causa XXVIII 4; XXX 1-2; 
ad Amuratem de Constantini succes
sione legatus mittitur XXIX 3; cum Io
anni Comneno Trapezuntis rege de 
Amuratis morte colloquitur XXX 4-6; 
Constantino imperatori per literas 
suadet, ut Maram Brancovic Amuratis 
viduam uxorem ducat XXXI 1-7; 
C.polim redit XXXII l; eius collo
quium cum Georgio Hiberorum rege 
de nuptiis Constantini XXXII 2-4; de 
longioribus absentiis apud Constanti
num queritur XXXIII 3 sqq.; cum Luca 
Notara de dignitatibus colloquitur 
XXXIV 1-6; Ioannem filium secum ad 
Peloponnesum ducere molitur XXXIV 
7; llÉyas >..oyo6ÉTl)S a Constantino im
peratore creatur XXXIV 8-11; C.polis 
defensores censet XXXV 7-8; captivus 
ducitur XXXV 11; Misithram redem
ptus pervenit XXXV 11-12; a Thoma 
despota inter ministros recipitur et 
Certezam beneficium accipit XXXVII 
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4; ad Serviam mittitur legatus XXXVII 
5; ad Thraciam proficiscitur uxorem 
redempturus XXXVII 6; ad Venetorum 
senatum legatus mittitur XXXVII 10-11; 
Modonem confugit ibique cum Geor
gio Raoul moratur XXXIX 10-11; Cor
cyram proficiscitur XL 12-13; ad pagos 
cum Thoma despota propter pesti
lentiam confugit XLI 3; Thomam de
spotam ad Italiam sequi recusat XLI 6; 
in monasterium sancti Eliae concedit 
XLI 6; ad monasterium sancti Nicolai 
sedem mutat XLI 7; indigentia coactus 
ad Italiam proficiscitur XLIII 1-2; ab 
Helena Thomae filia invitatus San
ctam Mauram proficiscitur XLV l; 
gravi morbo corripitur ac monachus 
Gregorii nomine fit XLV 3; ortho
doxam fidem confitetur XLV 4; mo
nachus fit perfectus XtVI 10; gravi 
morbo laborat XL VIII l. 
5. 6d11ap, auctoris filia tertio loco ge
nita: nascitur XXIV 8; pestilentia mo
ritur XXXVII 9. 
6. 'I wdvVT]s, auctoris filius primo loco 
genitus: nascitur XXIV 2; a Mehemete 
necatur XXXVII 3. 

~wamdTpou: v.' I daovos Kal ~. 

TapxavL!.hou, TÒ Kd6LO"Ila Toil -, coe
nobium Corcyrense, i. q. Toil dy(ou 
NLKoMou: illic S. versatur XLI 7. 

T€1lflpl)S (NT€11- ms. N), Timur-Lenk, vul
go Tamerlanus: Bayazetem apud An
cyram profligat I. 

TCall1TMKwv: 
l. 'A>..éews Ila>..awMyos, 6 È1Tl KavL
K>..fl ou, eius filia Sphrantzae nubi t 
XXIV l. 
2. Anon. (Helenae patruus?): Thomam 
despotam ad Demetrii castellorum 
oppugnationem impellit XXXIX 5. 
3. 'E>..ÉVTJ, Alexii filia, Sphrantzae uxor: 
XXIV l; captiva ducitur XXXV 11-12; a 
viro redimitur XXXVII 6; monacha fit 
et Eupraxiae nomen assumit XLV 3. 

TC€pd llLOV, pagus apud Misithram: 
Sphrantzae beneficio conceditur 
XXVII l. 

Tocco: 
l. "EpKou>..as, Caroli I filius nothus: 
Sphrantzae intercessionem accipit in 
contentione cum Leonardo patris fra
tre XXI l. 
2. Kdpou>..os (-po>..>..os saepe mss. 01), 
Carolus I, teucadis et Cephalleniae 
dux: cum fratribus Palaeologis bellat 
XVI l; eius neptis Magdalena (Theo
dora) Constantino despotae destina
tur XVI l. 3; moritur XX 6; eius filii 
nothi cum Leonardo eius nepote con
tendunt XXI l. 
3. Awvdp8os, teonardus III, teucadis 
et Cephalleniae dux XL V l. 
4. teonardus, Caroli I frater necnon 
Magdalenae pater: a Constantino de
spota magnus primicerius creatus est 
XXXIV 3. 
5. Magdalena (6€o8w pa), Caroli I 
neptis (PLP 21377): Constantino de
spotae nubit XVI 3; eius soror Centu
rionis Zachariae filii uxor XIX 8; mo
ritur XX 9. 
6. M€vw Vl)S, Caro li I filius nothus: 
Sphrantzae intercessionem accipit in 
contentione cum teonardo patris fra
tre XXI l. 

TO!lii: v. MoUTC€viyos. 
Toupaxdvl)s, Turachan-bey, Turcorum 

dux: Hexamilium expugnat XII l; XXI 
9; Albanensium caedem edit XII l; 
Patras a Constantino despota occupa
ri vetat XX l; ad eum S. legatus mitti
tur XX 8; XXII 2; Thebis potitur XXII l; 
Peloponnesum invadit XXXV 4; Alba
nitas in ditionem Thomae Demetrii
que redigit XXXVII 7; cf. quoque XX 4; 
XXII 4; XXXVII 2; XXXVIII 4; XLII 5. 

ToilpKol: IX l; XI 2; XII 2; XIX 5; XX l; 
XXI 7 et alibi saepius. 

Tpa1T€Coils, urbs ad oram Ponti Euxini 
sita: illinc Maria Comnena C.polim 
pervenit XIX 3; ad eam Constantini 
sponsalium causa S. rnittitur XXVIII 4; 
XXX l. 8; XXXI l. 3; C.polim minime 
succurrit XXXVI 8; a Turcis capitur 
XLII 2; cf. quoque XXIV 3; XXXI 5; 
XXXII l. 7; XXXIV 2. 
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TpLK<L\a, urbs Thessalìae: ibi S. Tura
chanem convenit XX 8. 

Tpl 1fl"l, oppidum Peloponnesi: XXXVIII 
4;XL8. 

Tpu1fl"l, pagus apud Misithram: Sphran
tzae beneficio conceditur XXVII l. 

'Ya>.tvds, 'AVTWVLOS, Cretensis navar
chus: Sphrantzam vehit XXVI 2. 

· r trOjl.ovfJ: 
l. Helenae Manuelìs imperatoris vi
duae nomen monachicum XXX 3. 
2. Helenae Thomae despotae filìae 
nomen monachicum XLVII 3. 

4>EpdvTEs: v. M6VTEs 4>. 
4>Eppap{ a, Ferrara, urbs Italiae: ibi 

Dionysius Sardensis episcopus mori
tur ac sepelìtur XXIV 4. 

4>t>.av6pw1T1)v6s (-mv6s mss.): 
l. 'A>.ÉtLOS Ad.aKapts, Constantini 
despotae aulicus: Vostitzae praefectus 
XVII 3. 6; Patrarum praefectus XXVII 2. 
4; Misithrae Constantinum imperato
rem coronat XXIX 4. 
2. fEwpyLOS, aulicus: ab Isaacio Asane 
patruo generosum equum dono acci
pit XVII 9; Lazarum Brancovic despo
tam Ioannis imperatoris iussu crear 
XXVIII 2. 

ci>LÀOIJ.IJ.d.TTJS (4>LMIJ.d.Tl)S mss. OT), • Ayye
>.os, cancellarius: ad Amuratem legatus 
missus in vincula dudtur X l. 

cl>>.wpEVTla, urbs Italiae: ibi Iosephus 
patriarcha moritur XXIV 4. 

cl>ouaKapLs, cl>pavTCéaKw, Franciscus Fo
scari, Venetorum dux: Constantino 
imperatori propter repudiatum con
nubium inimicus XXXVI 3; cf. quoque 
XXXVII 10. 

cl>pd.yKoL, Occidentales, i. e. ii, qui Ca
tholicam fidem profitentur XXIII 5. 10. 

4>payK6trou>.os, Ioannes, Theodori de
spotae administer: eius fines Constan
tino despotae conceduntur XVI 7; cum 

Sphrantza de finium permutatione in
ter Theodorum Constantinumque fra
tres colloquitur XXV 7. 

cl>pd.vTCa: ex ea rediens Bessarion car
dinalis moritur XLVI 11. 

cl>paVTCéaKw: v. cl>ou<JKapts. 

cl>pa(v}TCi)s: v. »j>paVTCi)s. 

Xa>.av8pCTCa, oppidum Achalae: a 
Thoma despota obsidetur XIX 7; eius 
praefectus Constantino despotae op
pidi claves praebet XIX 8. 

XaÀLIJ.traaatds (Xa>.l traala mss. OT), 
Halìl Pasha, Amuratis administer: 
dominum suum ab obsidenda C. poli 
dehortatur XXIII 10. 

XapaLav(ToU, n IJ.OVJÌ TOiì -, monaste
rium C.politanum: ibi Iosephus 
Bryennius versatur V l; XV 2; ibi Neo
phytus hieromonachus versatur 
XXXVIII 5. 

XEÀL8wv, Elidis oppidum: a Turcis op
pugnatur XLVI 7. 

Xlos, Aegaei insula: eius auxilium Con
stantinus imperator per Galatam petit 
XXXVI 13. 

X>.o1J.6S, pagus Corcyrensis: illic Thoma 
despota propter pestilentiam commi
grat XLI 6. 

XÀoiJ.OiìTCLv, Elìdis oppidum: a Mehe
mete expugnatur XL 14; cf. quoque 
XVI 5-6; XVII 2; XXXVII 5. 

Xpt<JT6s: XXXII l; XXXIX 15; XLV 4. 
Xpooo~epy(va, Sphrantzae uxoris pupil

la: XXXVII 6. 
Xpua6troÀLS (Xpta- OT), i. e. };Ko6Tapts 

(q. v.), urbs trans Bosporum C.poli 
obiecta: VII 3. 

"O>.eva, Elidis oppidum: Turcis se dedit 
XLVI 7. 

'OptyÉVl)S: eius doctrina reicitur XLV 4. 

INDEX VERBORUM 
AD RES BYZANTINAS TURCICAS ITALICAS SPECTANTIUM 

d yd.trl), pax, foedus: và l xwat. .. TÒV 
MoupaTl)V dyd1Tl)v 18, 16; o\)s trpoa
trÉ<JTELMV fls ÉKEiVOV 8LCÌ KaTd.
<JTQ<JLV dyd1Tl)S 22, 5; È1TOL"1)<7a1J.EV 
ÒpKWIJ.OTLKCÌ dyd.1Tl)S IJ.ETCÌ Toiì ÙIJ.l)pQ 
26, 2; 6ÉÀEL yevéa6aL Tl)v àyd.1Tl)v, ..• 
tva TEÀÉ<T{l aÙTT}v Ka>.Ws 26, 6; crlJ 
dyd1Tl)v lxELs IJ.ET' helvous Kal 
BpKous 84, 20; tva lxo Kal Tl)v àyd.-
1Tl)V, "f\v IJ.ETCÌ TOil traTpOS TOU etxe 
TÒ batrlnov ÉKeivo 106, 5; -l\6e>.e 
IJ.OVOV Tl)v dyd.1Tl)V Kat elpl)Vl)V l 06, 
12; tva yÉVl)TaL 1J.É<10S els dyd1Tl)v 
IJ.ETCÌ TWV OiryypGìv 136, 11; Tp01TOV à
va~Ài)s ets Tl)v dyd.1Tl)v 136, 14; <'lv 
YÉVl)TQL n IJ.ETCÌ TWV Oùyypwv àyd.1T1) 
136, 15; và lXl)TE ... Kat IJ.ETà Tfìs II6-
ÀEws àyd1T1)V 140, 10; ÈtroL1)<7aiJ.EV 
.•• 1J.e6' VIJ.Gìv Tl)v dyd.1Tl)V 140, 11; và f.
tro(EL Kal àyd.1T1)v 140, 17; vd 
1TOL"1)<7W àya1Tl)V 140, 19; ÒpKWIJ.OTLKCÌ 
dyd.1Tl)S tretrotl)KaaL Kat olhws. Bn 
Kal b 8eatr6TTJS... n'w IIaTpav 8W<711 
150, 9; BpKous airroil dtrfìpev àydtrl)S 
150, 27; yevl)aeTaL <1UIJ.~(~<JLS IJ.É<10V 
biJ.Wv dyatrl)S 166, 18. 

dyyEÀLKOs, angelìcus: monachorum vesti 
attribuitur: 8Là Toil 6elou Kal àyye
ÀLKoiì <7x"l)IJ.aTOS IJ.ETOVOIJ.Q<J6E(S 30, 3; 
id. 104, 10. 

dytos, sanctus: Manueli imperatori at
tribuitur: 6, 2. l l. 15; 8, l. 7. 17, etc. 
- Manuel imperator a Ioanne filio 
distinguitur: 14, 4. 16; 16, 19, etc.
Helenae Manuelis uxori attribuitur: 28, 
4; 32, 15; 36, 4, etc. 

d8e>.cj>6s, frater: titulus, quo Turcorum 
sultanus appellatur: f.x6poùs Kal Toil 
d8e>.cj>o\ì IJ.OU TOV 1J.EydÀOU diJ.l)pQ KQL 
niJ.WV 58, 10; els TÒV à8e>.cj>Ov IJ.OU 
TÒV IJ.Éyav diJ.l)pQV 58, 15; id. 64, 9. 
- plur., ad sororem eiusque maritum 

significandum: Ws- ètrfì>.6ev b edvaTos 
TGìv à8e>.cj>Wv aiiToil 12, 18. 

al8É<7LIJ.OS, venerabilis: S. R. E. cardinali 
attribuitur: ÈtTLIJ.EÀElq. Kal atrou8fj Kal 
~1)6e(q. T O il aLBe <1LIJ.WTQTOU Kap8wa
ÀlOU Kal traTptapxou K.tr6>.ews Bl)a
aap[wvos 176, 2. 

d KOÀou6( a, officiu m ecclesiasticum: 
IJ.ETCÌ 1i}v TOil IJ.EydÀOU };a~~TOU IÌKo
ÀOu6(av 44, 20; tva els 1i}v àKo>.ou
elav Ti)s ÈKKÀ1)<1las àtrÉÀ6'Q 54, 7. 

d1J.l)pds, Turcorum sultanus: passim; ar
tic. om. 6, 8; 10, 16; 68, 25; 156, 18; 
166, 7; 192, 2; b IJ.Éyas ÙIJ.l)pQS 58, 
10. 15. 

d1J.l)ptaaa, sultani uxor (Mara Branco
vie): Ti)s Ua8é>.cj>l)S airroiì 1iìs d1J.ij
ptaaas 110, 3; n d1J.i}pL<1<1Q È8el)61) 
TOil 6eoil 112, 22; n 6uyaT1)p airrfìs 
Ù1J.i}pL<7<1a 148, 6. 

dvayevvw, per sacrum baptisma rige
nero (sponsor sum): dveyevvl)Sl)v 8È 
btrò 1iìs O<JLWTQTT}S Kal <iy(as ew
~J.Qt8os 4, 6; !'>v Kal b ~at>.eùs ... dve
yÉ VV1)<1E 8LCÌ TOil 6e(ou ~trT(<11J.QTOS 
86, 7. 

dvdyvwaLs, recitatio ecclesiastica: ets 
TCÌS UpdteLs TWV 'Atro<JT6>.wv TE&i)
vaL àvd.yvW<1LV 52, 4. 

dvaTpocj>l), pupilla: ÉVatTÉIJ.ELVE 8È n 
d6}.(a IJ.i}Tl)p IJ.OV1) IJ.ETCÌ IJ.LUS Kat 
1J.6Vl)S àvaTpocj>i)s airrfìs, at 8è ci>.ML 
8LEIJ.Ep(a61)aav 136, 4. 

dvacj>opd., relatio ad principem: lypatjsa 
8è Kat hépav àvacj>opdv 108, 22. 

dvT(8wpov, panis benedictus, qui a sa
cerdote in ecclesiis orientalibus di
stribuitur: 8Là 1i}v TOil dVTLBWpou IJ.E
TQÀl)tjsLV 52, 3. 

d tTOKpL<JLap{ KLOV, legatio: 8LCÌ TOU 
TOLOUTOU àtroKpL<JLapLK(OU, TOV trpo
<1WtTOU >.éyw Kal TGìv Bwpwv, cilv trpo-
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O't:K61J.tCt:v 16, 23; miVTa Tà ToO d
lTOKptO'taptKlou d1rò IJ.Épous dvé<j>Epa 
114, 20; Tà &à 0'00 ÙlTOKplO'tap(Kta 
và 1Taooouv 120, 12; 1\6€>-av 1TUOO€lV 
ds ÈIJ.È Tà dlToKptO'taplKta 122, 4; 
50'a IJ.t:T' ÈIJ.oO 1Tt:pl Twv ÙlTOKplO'ta
ptKlwv WplO'€ 124, 2; ~ÀS€ TÒ ÙlTOKpl
O'tap(KlOV 140, Il. 

ÙlTOKptO'tdptos (comp. vel -pts-pl)S mss. 
plerumque), legatus: 20, 7; 22, 4; 26, 2 
et alibi saepius. 

dpyup6fk>u>J.ov, libellus a despota editus, 
argenteo signo ornatus: ÈO'TdÀl)V Èyw 
IJ.t:Tà èv6pKou dpyupo~ot'JUou 7 4, 3; 
và TÒV Tdeouv KaVÉVa XWp(ov dpyu
po~OUÀÀ!jl 122, Il; •? xwp(ov... t:U,p
'YÉTl)O't:V à.pyupo~uÀÀ!jl 144, 13. 

dpiJ.a, arma: tva lÀSWO'L IJ.ETà ÙpiJ.dTWV 
Kal Twv 1TÀt:t6vwv dv6ptimwv 42, 21; 
Tl dpiJ.a 1rpòs d1J.uvav và lXQ 132, 
14; 1T60'ot t:lO"lv dv6pw1Tot Kal 1T60'a 
dpJUlTa 132, 21. 

dpiJ.dTa, Christianorum classis: tva... Tà 
KdTt:pya Tfìs dpiJ.dTas cpedaw 94, 9; 
ò 1Tpt:~8o0pos IJ.t:Tà Twv Tfìs dp1J.d
Ta.s 178, 7; ol Tfìs dpiJ.dTas È1Tavé
O'Tpt:ljsa!' 180, l; ò Uapxwv Tfìs à.piJ.d
Ta.s T6lV BfVÈTllCWV ÙVEXblPl)O'EV 188, 
9. 

dpiJ.aTWIJ.a, hostium classis: ò ÙIJ.l)p(is ... è-
1TO(l)O'Ev dpiJ.dTwiJ.a 172, 13; a[nov ... 
TOU ÈÀ6t:tv KaT' airrwv TÒ ÙpiJ.ÙTWIJ.U 
178, 24; TÒ 8È ÙpiJ.dTWIJ.a airroO TÒ 
8tà OaMO"O'l)S 188, 3; TÒ ToO ÙIJ.l)pd 
dpiJ.dTWIJ.a !Ca O' òBòv dnijpe 'ri)v "I w 
~pov 188, Il; 1Toti}O"as ò ;Glv àO'e~6lv 
dpxwv dpiJ.dTWJUl 192, 22. 

dpXl)y6s,dux:Tòv Tfìs lT(O"Tews airrwv 
dpXl)yòv Maxot'!IJ.ET ÒIJ.otdCet 22·, 18; 
ot 1TOTE dpXl)yot airrwv M1roxa>.atot 
162, l. 

dpxtepet'Js, episcopus: Tij àBe>..cj>iJ Twv 
TptGiv dpxtepéwv Kal d8t:Xcj>6lv ;wv 
Ka~aO'LÀa(wv 46, 25; NdÀOu ToO Ka
~O'LM... ÙpXLEpÉWS ÈKELO'€ 6VTOS 48, 
2. 

dpx6vTLO'O'a, nobi!is matrona: (O"uv8po-
1J.f\s ... ) ÙpX6VTWV · Kal ÙpXOVTLO'O'GlV 50, 
22; 52, 27. 31; àva8oxT!v 1TÀE(w T6lv 

dUwv d PXOVTLO'O'WV 122, 27; 1ToUàs 
Kal KaMs dÀ>.as TWV àpXOVTLO'O'WV 

i}y6pa0'€ 134, 21; 138, 2. 
d PXOVT61Tou>..os, domicellus, valetus: 

IJ.E:Tà 1TOÀÀGIV Kal ÙpXOVTOlTOUÀWV Kal 
O'TpaTlWTWV Kal &\pwv 16, 4; IJ.E:Tà 
ÙpXOVTOlTOUÀWV Kal O'TpaTLWTWV Kal 
lepoiJ.ovdxwv 102, 23; 8oùs Tàs ypa
cj>às ÈVL TWV C1VV ÈIJ.ol ÙpXOVTOlTOU
ÀWV 108, 21. 

dpxovT60'KÀa~os, Turcorum administer: 
dnijpa à.pxoVT6crKXa~ov 66, 20. 

dpxwv, minister, praefectus, vir honora
tus: 14, 17; 40, 26, etc.; Ò 1TpWTOS TWV 

à.px6VTwv ToO ÒO'lTLTlou 42, 6; 76, 24; 
108, 6; dpxwv T()0 ÒO'lTtTlou aùTfìs 
168, 21; o Tfìs :Eep~las dpxwv Kal 
8e0'1T6Tl)S 148, 3; o ToO Tfìs. Oùyya
pla.s cpwcraTOU dpX!ùV Kal KOU~Epvd
pLOS 148, l; dpxwv d1rò Toùs 8eUTé
pous 118, Il; 1TpiilTos ~tClP11S Kat dp
xwv 66, 14; ò ;Glv àae~wv dpxwv 
188, 2; 192, 22. 

ÙO'E~i}s, impius: Turcis attribuitur: 16, 2; 
20, 16; 48, 18; 80, 27, etc. 

d0'1Tpov, nummus argenteus: iàv lX\l 
Xpdav Kal ÙO'lTpWV 8t' leoBov Kal 
t:l0'681)1J.a 84, 6; 8oùs ... dC71Tpa XLÀLd
Ba.s lTOÀÀ<iS 136, 3; 8É8UJKE ... dC71Tpa V 
180, 19. 

aÌJ6ÉVTl)S, priilceps, dominus: 4, 9; 18, 
17-19, etc. 

aòeev;(a, dominatus: Venetiarum (i} 
aùeeVT(a Twv Bevt:nwv): 138, 9; 146, 
Il; 170, 15; 174, 6. 19; 182, 192; 186, 
17 (ab. Tfìs &veTlas); 192, 18. -Al
baniae: 182, 191. 

aMeVTLK6s, dominicus: llTEO'EV l~w els 
TÒ aù6EVTLKÒV 1TEpL~6ÀLOV 22, }2; Tà 
aÙ6t:VTLKà... ÒC71T( TLQ Kal O'LTapx'f}aav- . 
TES KQL dcj>up@O'aVTE:S 62, 20. 

aù0evT61Tou>..os, filius principis: 8, 9. Il. 
12; 12, 13. 16; 14, 2; 24, 9. 15; 38, 26; 
60, 3; 66, 25; 68, 9; 70, 12; 176, 16. 

~ata, Td, palmae: i} Twv Batwv Kal i} 
ÈopT~ TuxoOO'a, TE:1J.6vTes 1rdv;es 
~ta IJ.UpO'(Vl)S ... 44, 16-17. 

~alTTlCw, alicui sponsor sum: TÒ dpat:vt-
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KÒV È~lTTlO'É TO Ò ~aO'LMÙS Kal lvL 
ÈKdvou 114, 14. 

~C7LÀ€la, regnum, regalis potestas: TflV 
8È ~at>..dav Kal Tà airrfìs BéBwKa 
1rpòs O"É 18, 26; KaÀG\S ÈTeÀÉO'Ol)O"av 
1Tapà TWV atrroO Kal TWV E:lO"o81)1J.d
TWV Tf\s ~aat>..ela.s 32, IO; tva ÈKt:t
vos els ~V IJ6ÀLV t:Ùp(C7KE:TUL Kal 
8td8oxos. Ws- Beirrepos à8e>..cj>6s, Tf\s 
~aatÀt:las 76, 18; E:ls ÉÀ1Tl8a E:tvat 
Tfìs ~mÀE:la.s 90, 8; dnijpe ... li1TaO"av 
~v 1Teptxwpov aùTwv 81'! Twv ~
C7LÀE:Lwv Tpa1reCoOVTos 172, 3. - ti
tulus honorarius: Moreae despotae at
tribuitur 60, 14; Trapezuntis regi 106, 
l. 3; imperatori (i} àyla ~aO'LÀEla 

O'OU) 128, 17. 20. 
~aC7LÀEVS, imperator passìm. - Trape

zuntis rex 30, Il; 102, 22; 104, 15; 
. IlO, 2; 140, 6; 172, 7.- Georgiae rex 

102, 21; 108, 14; 114, 6; 118, 6. IO. 
~aO'LÀE:Vw, regno: 100, 13; 134, 13. 
~O'LÀLK6s, regius: Év Tij O'E:~C71J.la, ~a

C7lÀLKlJ Kal 1TE pLKQÀÀEL IJ.OvlJ To0 IJav
TOKpQTOp()S 30, 4; l}yoÒIJ.EVOS Tfìs ae
~C7!1las ~O'LÀLKf\s 110vf\s ToO IlaVTo
KpdTopos 70, 9; ~ÀOEV... !lt:Tà KaTép
you ~O'LÀLK00 76, 12; dnijÀ6t:V ... IJ.ETà 
KUTEP'YWV ~QO'LÀLKWV 88, 17; eupffiv 
KQTEP'YOV ~O'LÀLKÒV ds ~V IJ6ÀLV d-
1TE:O'rflal)V 94, }8. 

~aO'lÀLO'O'a, despotae uxor: .38, 18; 40, 
24; 60, 15; 68, 3, etc. 

~tClpl)s $tCt'ipl)s ms. N, ~uClpl)s mss. 
OT), sultani administer: TOO rra·taC'f}
Tl) ... dv8pòs xpl)O'l!lou IJ.1TE'iÀE:p1Tet Kal 
~tClpou 6VTos ToO 1TaTpòs ToO Mov 
pdTl) 20, Il; Ù1TE:ÀO'Yl)C7Q!ll)V oòv T4) 
T6TE 1TpblT4\ ~tClP1J Kal dpXOVTl T4) 
M1rpat11 1TaO'O'tQ. 66, 13. 

~LTCeKavTCeXM ptos, procancellarius 
Romani pontificis: ToO Kap8tva>..tou 
Kal ~LTCEKaVTCeÀ>.ap(ou Kal ÀE:ydTOU 
Ka6oÀL!Co0 T00 1Td1Ta ÙlTEPXOIJ.ÉVOU 
94, 2. 

~ou>..n. senatus, consilium: và lx\l 8è 
Kal TÒ 1TpoTE:LOV Tf\S O'TdC7EWS Kal 
Tfìs ~ouÀf\S 120, 16; 'Ìjv à.vaTE6t:t!lÉ
V()S ò... ypa1111aTtKÒS XptO'Ttavòs 1Ta-

pd Ttvwv ToupK6lv Twv Tf\s ~ou>..i'js 
136, 13; (ets ~v &ve;lav ... ) ~ouÀf\s 
'YEVOIJ.ÉVl)S IJ.E'YdÀl)S 136, 18. 

~0\/~VW, obsigno: Tà xap;(a... ÙVÉyvw-
O'a Kal !lfiÉ'Ypaljsa KÙKetva 1rdÀtv 
È~OUÀÀWO'a Kal dcpfìKa 66, 7. 

~u(tpl)S: v. N-. 

ya>..u.ha, navis actuaria: 8tÉ ~1)... ws cpu
'Y<ÌS' IJ.Eià yaÀLw;as 78, 3. 

yd1J.OS, nuptiae: È1Toll)O'a Kal ~Vl)C7Telav 

yd11ou !1E:ià Kupds ALKait:plvas 88, 
7. 

yt:pa( npot, ot, seniores: 1TÉIJ.Ijsetv f)St:>.a ... 
d1rò ;ot'Jious ;axa ;oùs yt:paLTÉpous 
122, 7. 

ypa1J.IJ.aiLK6s, cancellarius: ;òv ypaJliJ.an
KÒV • A 'Y'YEÀOV iÒV 4>LÀOIJ.IJ.UT1)V 22, 6; 
ÙIJ.TJ vd C7E iÒ ypdljs\) Ò ypa~IJ.aitK6s 
128, 12; ÙIJ.~ ÀdÀ1)0'6V IJ.Ol È8G\ iÒI' 
ypaiJ.IJ.anK6v 128, 23; Kal aù lxe ;oO
;o, ypa1111anKl 130, 5; ò ~e;à ;oO 
Ù1TOKptC7taplou 1'00 d1TEPX0!1ÉVOU 
ypalliJ.anKòs XptO'nav6s 136, 12; 
lmaO"av airròv Kal ;òv utòv abioO 
Kal iÒV ypa!lJUliLK6V 190, 3. 

ypa!liJ.aTOKO!llC7Ti}S, tabellarius: 1TOÀÀOÙS 
ypaiJ.IlaiOKOIJ.LC7iàs d TToa;e( >..as o 
AeoVTdpl)S 18, 5; à1Toaw6ÉVTwv oùv 
;wv ypalliJ.aiOKO!llO'i6lv iv •il Il6ÀEL 
112, 5. 

8ÉC71Totva, imperatoris uxor: 12, 23; 14, 
7; 26, 7; 28, 21. 22; 30, 9, etc. 

8eC71T61'1)S, despota: dignitas virorum de 
Palaeologorum stirpe: passìm; Servio
rum regum 98, 9. Il; 108, Il; 110, 16; 
116, Il; 136, IO. 13; 144, 13; 148, 3. 
9; 186, 17; regis Trapezuntis 106, 9; 
principum Toccorum (artic. om.) 36, 
15. 21; 68, 14; Manuelis Cantacuzeni 
142, 18. 

8eC71TonK6s, Dominicus: IJ.E:ià ;òv É0'1TE-
ptvòv Tfìs 8eC71TonKi'js éopTfìs Tfìs 
'Y1Ta1TavTfìs 72, 21. 

81)1J.apxta, regio urbana: lypaljsev ets 
lKaO"Tos ;~v 81)1J.apxtav aù;oO 132, 
12; ets lKaC7Tos T6lv 81)1J.dpxwv 8é8w
KE iÒ KaTdC7TtXOV Tfìs atrroO 81)1J.ap-
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xlas T/jl ~a<JLÀEL }32, 16. 
8i}11apxos. regionis urbanae praefectus: 

TOil yàp flar:n>.É(J)S 1TpOaTd~aVTOS 
TOLS 81)!idPXOLS 132, 12; ets lKaaTOS 
TWV 81)11dPXWV 8É81òKE TÒ KQTQaTL
XOV Tfjs aÙTOil 81)~pxlas T/jl flaaL
>.Et 132, 15. 

8i}I1LOS, carnifex: 1TpoaTQtEL ~ KaL TÒV 
8i}I1LOV aÙToil [scil. Toil 9eofl] àl11)pQV 
156, 18; Td~LV lxeL Kal aùTòs [scil. 
ò à111)pdsl ds 9E6v, otav ot aÙToO 
8i}I1LOL 1Tpòs aÙTÒV 156, 19. 

8La6i}K1), testamentum: t:lpLaÉ ILOL Kat l
ypmjsa l8(ws (oùxt 8La6i}K1)v athofl· 
OÙ yàp 8LaTlEIEVTaL ot flaaLÀELS, àk 
M 1TpOaTdTTOOOLV) 32, 5. 

8L8daKaÀos, magister (i. e. Ioseph 
Bryennius): tv -ij ~v Kal 6 KaTà 
àXi}6ELav 8L8daKaÀOS Kup ' I wai}tj> 12, 
20; ò 8L8daKaÀQS 'I wat)tj> 6 els Tou 
XapaLavlTou 32, 12. 

8oi1É<1TLKOS, ò 11Éyas, magnus domesti
cus: 116, 22. 

8oUKdTov, TÒ 11Éya, magni ducis digni
tas: Mv ~v Kal 1TpWTOV TOU ILE'YdXou 
8oUKdTOU, OùBÈV TÒ 6ÉÀW 126, 8. 

8o~. dux: ò ILÉ'Yas 8oòt 12, 4; 26, 4; 76, 
12; 88, 19; 120, 14. 21; 124, l. 22. -
dux Mediolani 168, 17. - dux Bur
gundiae 142, 10. - dux Venetiarum 
136. 18. 25; 138, 4; 146, 11. 

8payo611avos, interpres: à1TÉaTELÀaV ~

va Twv àpx6VTwv .•• ILETà Kat 8payou-
1idvou Kal dv6pùmwv tva Kat !Ld6w
aLV 44, 11. 

86vai1LS, copiae: lX66VTos ••• ILETà 1rok 
Xfìs lSn 1TapaaKEufìs Kat 8uvd11EWS 
174, 9; oÙK ~X6e flaXetv BUvaiLLV Els 
Tòv EllpL1Tov 188, 10; à1TfìX6E KaT' 
ÉKElvou ILETà mial)s Tfìs 8uvd11EWS 
aÙToil 192, 4; à1TfìX6E KaTà Tfjs BXa
xlas ILETà 1TQC7T)S Tfìs 8wdi1EWS air 
Tofl 192, 26. 

dpi}V1), pax: 1ToLi}aaVTES elpi}V1)v ILETà 
Twv lv Tljl KdaTp<p 38, 14; Ws à1TOKW 
aLaplou... ~VEKa elpi}V1)s ILÉaov Tou 
dveljiLOU 8EI11T6Tou... Kal TWV tj>OOLKWV 
ulwv aòTou 68, 14; ILET' elpi}V1)S Kal 

dyd1T1)s à1répxea6e 80, 19; 1rpòs Tò 
EÌJpELV TLVQ Tp61TOV ÉVWaEWS KQL El
pi}V1)S Kal Ò!iOVolas 82, 12; f}eEÀE J..LÒ
vov n') v àyd1T1)V KQL elpi}V1)V l 06, 12; 
và lvL 1Tpòs elpi)V1)V KQL eòtj>poo6V1)V 
Tfìs àylas ~aaLXe(as aou 128, 20; 
tva •.. 1rdaav 8fl n')v ~p~lav ILET' El
pi}V1)S M~\1 148, Il; 6J..L6VoLa Kal el
pi}V1) yÉV1)TQL !LÉUOV aÙTWV 156, 16; 
awaX6ÉVTES ..• É1TOl1)11aV TUXa fipKOUS 
elpi)V1)S 158, 10. 

ela681)11a. vectigal: he>.la61)aav 1rapà 
Twv aÙTou Kal Twv elao81)!idTwv Tfjs 
flaaLÀE(as 32, 10; làv lX\1 XPElav 
Kal à111rpwv 8L' lto8ov Kat ela681)~ 
Kat dllo TL 1Tpòs 6epa1relav aÙToil 
84, 6; EÙ1)pyETi)61)v TÒ KEtj>aÀaT(KLOV 
Tou Mu{1)6pd... ILETà 1TdVTwv Twv elao-
81)11<iTwv 96, 5; XPÉOS els Tà dao-
8i}l1aTa ÉKElV1)S [scii. Tfìs IT6Xews] 
1TOÀÙ Kal à1rop(a Els 1rdVTa 106, 17. 

ÉKKÀ1)ala, Ecclesia 80, 3. 6. 25; 110, 7. 
14. 17; 138, Il; 186, 2.- templum 52, 
l; 54, 7. 9; 68, 6; 110, 15; 114, 12. 

ÉK1TOpTw, porta eruptionem facio: dtj>vw 
8È ÈtE1T6pT1)11av à1rò Tfjs 1T6pTas Tfjs 
'E~pauci)s ••• Ka~aÀÀdpLOL òMyoL 44, 21. 

ÈKaTpaTE6w, exercitum in exspeditio
nem educo: ÈKaTpaTEÒaas KaTà TOU 
Eòpl1rou o Twv àaE~v dpxwv ~À6ev 
Els aiJT6v 188, l. 

lvopKos, iuratus: t1rol1)aav yàp Èv6p-
. KOIJS' <1U1itj>WV(as 68, 16; ÈaTdÀ1)V Éyw 

IJ.ETà tv6pKOU àpyupo~OUÀÀOU 7 4, 3; 
và n')v 1TOLi}aw lvopKov 1Tp6aTay1J.a, 
&n ... 120, 8; TOilTO ~flaLOL KQL XWPLs 
ÈVÒpKOU 1TpoaTQ'Y~TOS 120, 12. 

ÈvÒpKWS, iure iurando: 1TOÀÀUKLS IJ.E è-
1TÀ1)potj>6p1)11E KQL ÈVÒpKWS WS tv IJ.Ir 
11T1)plq~ 76, 20. 

~vwaLs, coniunctio: và elxE yevEtv Ka
Xhls ~vwaLs Twv tKKÀ1)aLwv so, 25; 
àp1J.Ò8LOL 1TpÒS TÒ EÌJpetv TLVQ Tp6-
1TOV ÉvwaE(J)S Kal Elpi}V1)s Kal OIJ.o
votas 82, 12. 

ttapxwv, princeps: o TWV aae~v ltdp
xwv 170, 23; 176, 27; 6 ttdpxwv Tfìs 
àpiJ.dTas Twv BevETLKwv 188, 9. 

ttoua(a, facultas, potestas: 8l8wKEV t~-

Index verborum ad res Byzantinas etc. spectantium 229 

oua(av o dyLos flaaLÀEÙS Tljl ut4l aù
ToO 18, 23; và KpaTi}I1\J ds n')v Uou
a(av Tou MoupdT1) n')v .Mmv 20, 13; 
TÒ 8oflvaL aùn')v l VTaÀIJ.a 1TVEU11QTL
Kfìs t~ooo(as els Tàs ~ouÀoiJ.Évas 
Tfjs Il6ÀE(J)S ywatKas 50, 5; 8Là TÒ 
miaL Tp61TOLS xpi}aaaOaL TUXELV Tfjs 
dpxfìs Kat Ètooo(as ToO MopÉws 
174, 7. 

ÉopTi}, dies festus: 6\pq. IJ.ETÙ TÒV É111Te
pLvòv Tfìs 8e!11TOTLKfìs éoPTfìs • Y1Ta-
1TaVTi)s 72, 21; và J..L1)8ÉV IJ.E 1TpoaKtr 
vi!I1\IS els 1TapdaTaaLv É opTfìs fmè p 
aÙToil 128, Il. 

È1Tl KaVLKÀElou, b, magister scrinii: 86, 
4. 

È1Tl<7K01TOS, episcopus: ILETà TOU 1Ta
TpLdpxou... KaL 1TOÀÀWV dpXÒVTiòV Tfìs 
auyKÀi}Tou Kal Tfìs ÉKKÀ1)alas Kal 
1TaVTwv axEBòv Twv IJ.1)Tpo1ToÀLTwv 
Kal tmaK61Twv 80, 4. 

È m Tpa1TÉ(LOS, famulus: els Ò1T1)pEa(av 
É1TLTpa1TEC(ou Kal KEÀÀLWTOU aÙTOU 
12, 15. 

t1rl Tp01TOS, ex testamento procurator: 
32, Il. 

É111TEpLV6s, ò, officium vespertinum: 16, 
16; 72, 21. 

CwdpKELa, vectigal ad vitam sufficiens: ~ 
81) Kal 8é8wKev lxew Els Cwdp
XELav aÙTofl Kal Twv aÙTou Tflv IJ.E
ydÀ1)V Alvov... 172, 6. 

l}yoÒIJ.EVOS, monasterii praefectus: 70, 9. 

6ép11a, Td, aquae: 8Là Tfjs 08ou Tou &
TÉÀIJ.ou, È1Tf:l KàKEL<1E ds Tà 6Ép1J.a 
eflp(aKEa6aL TÒV Kap8LVQÀLV IJ.Ef!aei}
KQIJ.EV 176, 14. 

LepEÒS, sacerdos: 40, 27; 52, 23. 30; 
142, 10; 158, 12; (à1Tò Tfìs TdtEws 
Twv ~, tepéwv) 170, 6. 

LEpof16vaxos, presbyter monachus: 52, 
28. 31; 78, 13; 98, 20; 102, 24; 110, 17 
(tepof!ovdxoLl; LEpof16vaxos Kat 1TvEu-
11aTLK6s: 70, 10; 78, 16; 120, 22; 192, 
19. 

LEpÙliJ.EVOS, clericus: 14, 17. 

Ka~8Lv, amiculum (turc. 'kaftan'): 8òs 
1TpòS TÒV ~paVTCi;v TÒ Ka~8LV, TÒ 
IJ.OÀ~ÒV xaf!ouxav TÒ ILETà flapEOKOL
À(as Év8e8U1J.ÉVOV 28, 10; Ka~d8LV 

XpEf!ECiìv xaiJ.ouxav f!ETà flapéou Ka
Tapdxou èv8e8U~LÉvou 58, l. 

Ka~aÀÀ<ipLOS, eques: 44, 23. 26. 
KaflaÀÀLKEÒiò, equum conscendo: 16, 16; 

38, 23; 44, l; 56, 12; 60, 2; 62, 12. 
Kd6LaJ..La, monachorum hospitium: Xa- . 

fioOaa ~ f1LKp6v TL Kd6Laf1a 50, IO; 
168, 27; 170, 2; EÌJp6VTES Kal 1}1J.fLS 
à1TÒ Tfjs TdtEWS TWV À~' lEpÉiòV TÒ 
TOU ày(ou NLKOÀdou Kd6LaiJ.a 170, 6. 

KaÀoyEpLKi}, monachatus: ÈV€P'YELTO TÒ 
Tfìs KaÀoye pLKi;s Tou 8E!11T6Tou KUp 
9eo8wpou 36, 26. 

KaÀÒyEpos (-y1)p- interdum mss., comp. 
persaepe), monachus: 12, 21; 30, 18; 
38, 3; 40, 3; 116, 24; 122, 14; 132, 14 
(Tou 8uva11évou aTa6fìvaL lv T6} 
Kd!7Tpql K0<1f1LKOil Kal KaÀoyEpLKOil); 
!90, 6. 11 (ÉtrOl1)!7dV fiE KaL TÉÀELOV 
KaÀÒyEpov Kal jJ.EyaÀOOXllf!OV). 

KaÀOypata, monacha: 48, Il. 26; 50, 15; 
52, l. 8 (KaÀoypa'La Kal woTaKTLKi}); 
120, 4. 

Kav6vLKas, canonicus: à1TÉaTELÀaV lva 
TWV dpXÒVTiòV Kal ~Va KUVÒVLKU 44, 
Il; & 1TOTE ... Kav6vLKas MdpKos 78, 
24. 

Kavwv, hymnus: 1TOÀÀoùs Kav6vas Ets 
TE TÒV dyLOV ll1)1J.T}TpLOV KaL Tl)v a
y(av 9eo8tflpav Kal cfÀÀOIJS' ay(ous 
àvéyvwaa ÈKElV1)S 1TOLl'jiJ.aTa 48, 6. 

Ka1Tt:Tdv(Llos (Kam T-), Nau pacti prae
fectus: 64, 20. - navarchus: 88, 18. -
Venetorum classis praefectus (K. TCe
VEpdXl: 94, 6; 174, l. 8. 21; 178, 2; 
180, 2. 4. 5; 186, 25; 190, l. 2. 

Kapd~tov, navigium (vulgo 'carabus' ve! 
'caravaJa'): IJ.€Tà revotf(TLKWV Kapa
~lwv 20, 21; 92, 14. 16. 19; 100, 10; 
IJ.ETà Kapa~lou KaTaÀaVLKou 102, 8; 
IJ.ETà TOU Kapa~(ou TOU KaÀOU 'AVTw
vlou 'PlTCou 114, 2; 174, 25. 

Kapa~61TouXov, navicula: ÉIJ.~às els EV 
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TWV KopvcfnanKwv Kapa~oTTou>..wv 

168, 15. 
Kap8LVdÀLS (~apST)- nonnumquam mss.), 

S. R. E. cardinalis: ToO Kap8Lva>..lov 

KUl ~LTCEKaVTCEÀÀaplov ICUl ÀEyaTol! 
Ka8oÀLK00 TOU 1TU1TU 94, 2; eupe-
8ÉVTOS •.. ToO 1Cap8tva>..(ov 'Pwcrcr(as 
ELs n'w II6>..tv 138, 12; ~ol)Se(q. ToO 
aLBecrq.LWTUTOl! KUp8Lva}..(ov Kat 1Ta
Tpuipxov K.TT6Àews BT)crcrap(wvos 176, 
2; Tòv ~eapBwa>..Lv 176, 14; ò ~eapSwd

ÀLS 190, 14. 
ICaaTÉÀÀLOV, castellum: BoOvaL ICaaTÉk 

ÀLa TLVU Ti)s IldTpas 66, 3; ~O"É~T)
~EV ds K<iTepyov BevenKòv àTTò TÒ 
ICaO"TÉÀÀLov ToO Eùpl1Tov 78, 23; TTdv- 1 

TQ Tà 1TEpl aÙTÒV VT)O"USpta Kal Ka
O"TÉÀÀLa lBovN.S&Tjaav 188, 14; à1Tfì
pev Kal i} aùaeVT(a Tllìv Bevenllìv 
TÒ •.. KUO"TÉÀÀLOV };TpO~UÀLV Òvo~aC6-
~EVOV 192, 13. 

KaaTEÀÀ61TOl!ÀOV, oppidulum: ~6 vov 
Tp{a KQO"TEÀÀ61TOl!Àa ... à1Tfìpav 38, 13. 

~edcrTpov (plur. -aTpl)/-aTpoL/-aTpa 
mss.), oppidum munitum, castrum: 12, 
2; 36, 21; 38, 14; 40, 18. 20, etc. (132, 
13 C.polis; KQO"Tpl) ICUl Kùl~01T6ÀELS 
ICal xc..\pas 182, 3); 'ICdcrTpas' (Alba
nensium soloecum) 114, 10. 

KdTepyov, galea: 16, 9. 11. 13. 14; 20, l; 
26, 14, etc. 

KUTOUVU, hospitium: 18, 2; 56, 19. 
KUTOl!VOTÒmov, locus castrorum: cj>t!

poVTES TÒ KUTOl!VOTÒ1TLOV, 1'\TOL TàS 
TÉV8as a1ÌT6ìv 158, 4. 

~eeU(ov, monasterii cella: 1TaVTa Tà 
TOU KEÀÀ(Ol! a{mlìv È KE ( VT)S 8LOL
KOUO"T)S 52, 19. - imperatoris aedes: 

ÈIÙ Ò ~O"LÀEÙS Ò lfytos ..• Els TÒ KEÀ,
}..(ov a&roO 1TpoaT)ydyeTo 14, 4; 34, 9. 
19. 23; ÈcrÉ~T)Ka els TÒ ToO ~atÀÉws 
KEÀÀ(ov, Ws O"UVI)0És ~OL 126, 23; els 
TÒ TETpdcrapov, l!npov TOO KeWov 
a&roO TTÀT)crlov ÒO"TT( nov 126, 25. 

KEÀÀLc..\TT)S, camerarius: ds UTTT)pecr(av 
~1TL TpaTTeC(ov Kal KEÀÀLc..\Tol! aÙToO 
12, 15; èaTd>..naav... Buo Tllìv ~eek 

ÀLWTWV Kal O"UVTp6cj>wv ~Ol! 26, 20; 
32, 11; ot BÈ KEÀÀLWTa( ~Ol! (sciJ. TOU 

~acrtÀÉ ws l. ohm:s è8ou>..Eoodv ~oL 

KUÀllìS 32, 18; 34, 9. 13. 14. 
Kecj>aMs, praefectus: ot dUot dpxov

TES ds Tà ÈKELO"E KUO"Tpl) KEcj>aÀd
Bes 42, 5; tva TTaÀLv lXùlO"LV a&rol 
TUUTU WS aòaÉVTaL alÌTWV, OÙX WS 
Kecj>aMBes 152, 19; ÈaK6Twae ... ~eat 

TToÀÀoùs dÀÀous Tllìv òVTwv Els TI}v 
.ò.UcrLV àpXÒVTùlV KUl KEcj>aÀdBùlv 192, 
8. 

Kecj>aÀaTEUùl, praefecturam ago: eLs ~ed

aTpov ~V TWV ~KELO"E KEcj>aÀaTeuov
TES 12, 3. 

KEcj>aÀaTLKEUW, praefecturam ago: dcj>e
>..Elq. Kal àTl!X(q. KUl TOU Kfcj>aÀUTL
KEUOVTOS TÒ TiìS Ai)~VOl! KUO"Tpov 
174, 17. 

KEcj>UÀaT(KLOV (KEcj>UÀUTLKOV ve! comp. 
aliquando mss.), praefectura: 
~1Tf"LÀEpTTet Kal ~tClpov... Kal nìv • Ay· 
Kl!pav hOVTOS KEcj>aÀaT(KLOII 20, 12; 
dxe >..d~eLV els Kecj>aÀaT(KLOv TÌ)v 
BoaTl TCav 42, 7; eÙT)pyeTi)&Tjv èylll TÒ 
KEcj>aÀaT(KLOV Tfìs IldTpas 70, 13 
ElÌT)pyETTj&Tjv TÒ KEcj>aÀaT(KLOV TOU 
MvCTJ&pd ~ETà Kal TTaVTwv Tllìv TTepl 
aùT6v 96, 3; d1rep aÙToL.. ÈKpaToOaav 
WS KEcj>aÀaT(KLU 152, }7; 'KdaTpas' ... 
els KEcj>aÀaT(KLU àrrQTOlJV 154, 25. 

K~:cj>a>..i), praefectus (cf. it. 'capo'): crTa-

>..els oòv els Kecj>a>..l)v ds TÌ)v 
'AvBpoOaav 42, 4; 62, 25. 27; dm~

O"THÀEV È~È ÈKELO"E fls KEcj>aÀTjV 92, 
5; ò ~èv ~:ts ~v Kecj>a>..l) Els aòTi)v 
150, 4; ò eLs K~:cj>a>..l)v ~:uptaK6~evos 
Mavovl)À ò IIa>..aLOMyos 160, 13. 

Ktvvd~apLs, minium: ÈTToll)afv ò ~acn

ÀEÙS... oLKewxdpws aTavpoùs Tpe1s 
~eTà KLVVa~dpews Els Tò dvwaev ~l

TwTTov TOO xpuao~OVÀÀOU ds ~~a(w
O"LV 1}8, 12. 

KoLvwvllì, Eucharistiam ministro: Tpl s 

Tllìv dxpdVTwv ~ooTl)plwv ~e lKoww
VT)aav Tòv àvaewv 194, 4. 

KÒ~T)S. comes: els TÒv ToO à~T)pcì ~epa

xoupT)v, 1\yovv KÒ~T)Ta TWV aÙToiì àM
ywv 134, 20. 

KOVTUpLOV, hasta: 132, 21. 
KOVTÒO"TU~ÀOS (KOVÒO"TUUÀOS interdum 
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mss. OT), ò ~yas, comes stabuli: 124, 
15. 18; òcj>cj>(KLOV... TÒ TOU ~eyaÀOU 
KOVTOOTU~Àov lvt I!~Bo~ov 124, 21; 
126, 4. 5. 28; tva TToti)aw~ev... TÒV 
BEVTEpoV ~Éyav KOVTÒaTa~ÀOV, È1TEl 
ICal TOÙS poyaT6pous vOv ÈKELVOS 
dpxn. IS1rep lvt ÙTTT)peala Toil aòToO 
òcj>cj>LK(Ol! }28, 5. 

~eou~pvdpLos, dux: ò Toiì Tfìs Oùyya
p(as cj>waaTov dpxwv Kal Kou~pvd
ptos ò "I a-yKos 148, l. 

KOl!Àé1S, arx: 46, 15; 56, 2; 62, 18. 19; 
70, 2; 174, 3. 18. 

KOU~ÉpiCL, Vectigal: BfBùlKE 1Tpòs aÙTÒV 
da1rpa li, tva lxo a&ràs drrò Tò Kou
~ÉpKL ToO àÀEvpou 180, 20. 

KOl!pTCov~aKLV, bracae curtae: KOUpTCou

~dKLV XU~OUXdV XPV<1ÒV TTpdO"LVOV 
58, 2. 

Kilp, dominus (comp. mss. persaepe, 
proclit. nonnumquam): 6, 2. 9. 12. 13. 
15, etc. 

Kl!pd, domina (nomini praeponitur): 12, 
23; 14, 8; 30, 9. Il, etc. 

KUp(a, domina (abs.): 52, 5. 9; 54, Il; 
102, 14; IlO, 12; 138, 3. 

KupwKi), i} >..a~1Tpd, dies festus Paschae: 
88, l. 9. 

KUPLOS', dominus: 150, 14; 156, 25; 174, 
15. 

Kvp(TCT)S (turc. 'kuresci', i. e. luctator), 
Mehemetis I sultani epitheton: 8, 4; 
14, 12. 

KW~ÒTToÀLS, oppidulum: KUO"Tpl) Kal Kw
~01TÒÀELS Kal xwpas 182, 3. 

>..dp~-ta. ad arma (it. 'allarme'): Kpouaav

us >..dp~a auvi)x61)aav ~iq. TTdvus 
ot ÈKTÒS EVTÒS 44, 15. 

>..EyaTos, Romani pontificis legatus: 78, 
28; TOU Kap8LVaÀ(OU Kal ~LT(EKav

TCeÀÀap(ou Kat >..eyaTol! Ka8oÀLKoil 
TOU· 1TU1Ta 94, 2. 6. 

ÀEL Tovpy(a, munus sacrum: ELs TTapa

aTdcrt~a ~eal ÀELToupy(as uTTèp aù
ToO 32, 8; Ka6Tj~ÉVI)S' ~ETà TIÌV TEÀE
TIJV Ti)s ÀELTOupy(as EV Tfj ÈKKÀT)<1l~ 
52, l. 

ÀELToupyw, sacris operar: Toil AaKe8aL-

~ov(as ~eTà Toiì adiCKOU a&roiì ÀEL
Toupyi)aaVTos 158, 10. 

ÀL~pa. liburnus: lmacre TÌ)v ÀL~Épav 

ToO ~lpous Toiì NaUTTaKTov 64, 14. 
ÀoydTopoL: v. poydTopoL. 
>..oyo&t!TT)s, ò ~Éyas, magnus logotheta: 

và TÒV 1TOLTjaw ~~yav ÀoyoOÉTT)V, 
IS1rep lvL ò#lKLov TÉTapTov 124, 20; 
~yav >.oyoOÉTl)V, ÒTToù lvt ~eal aÒTÒ 
TTpllìTov à1rò Tò Toil ~eyd>.ov aTpaTo
TTeBdpxov 124, 27; 126, 30; 128, 4. 9. 
13; 130, 3. 

~ava, avia: d1Tò nìv dyiav 8Écr1Towav 
auyyev(Ba aÙToO 81) Toil à~T)pa d1rò 
TIÌV ~QVUV TOU 26, 8. 

~aVTdTov, nuntium: ~eaM ~aVTam 104, 
16; 106, 2; OÙ xap(EV ~avTaTOV 106, 
9. . 

~apKÉO"LOS, marchio: i} Toil M6VTES <l>e
pdVTes ~p~<eatou OvydTl)p 14, 8. 

1-LEÀÀOKupd, futura domina: tva ÈTTapus 
TIÌV ~EÀÀOI<Upav 0"01! 1}8, 29. 

~É1TE (~É1TEV ms. N), Georgiae rex: ÈaTa

ÀT)V èylll eis Te Tòv Tfìs 'I ~T)pias 
~Tre, '1\yow ~aLÀÉa 102, 21. 

~epaxotlpl)s, sultani comes stabuli: Els 
TÒV TOU Ù~T)pd ~epaxoupl)V, '1\'YOW KÒ
~T)Ta Tllìv aÙToO àMywv 134, 20; 136, 
3; 144, 28. 

~ecrdCwv, minister: 36, 5; 96, 13; và 

TTOLTjaw dpxoVTas Suo ... , oùxl ~ecrdCov
Tas 120, 18; 126, 27; 154, 8. 13. 

~ecracrTlKLOV, ministri munus: TÒ ~ecra

aTiKLOV oùBh l)~rropet và TÒ lX1J 
120, 14. 

~eTa>..a~~dvw, Eucharistiam sumo: ets 
TÒ ~ETaÀa~LV aÙTÌ)v TWV Oelwv ~tr 
aTTJp(wv 52, 23; airyxwpT)aLV al Toooa 
~ETEÀ.d~~VEV 52, 25. 

~ETUÀT)l/ILV, panis benedicti sumptio: 
Yva ~LKp6v TL Kal à1ToyeoowVTaL 8tà 
TÌ)V TOU ÙVTL8Wpol! ~ETaÀT)Ij!LV 52, 3. 

llT)TpoTToÀ( TT)S', metropolitanus episco
pus: Patrarum 56, IO; 58, 20; 60, l; 62, 
19. 21; 64, Il. 18; 66, l; 178,23.- Sar
dium 78, 14. - 8LÉ~T) ò ~acrt>..Eùs ... ~
Tà 1TUVTWV axeBòv TWV I!T)Tp01TOÀLTWV 
Kal È1TLO"KÒ1TWV Btà TIÌV ... O"VV08oV 80, 4. 
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~lXLov, miliarium: 1TEpLK1JKN:laas Tà LlJ' 
~lÀla 1ijs Il6Xfws 132, 6. 

~Vl)~OVEUl.tl, in sacra liturgia commemo
ro: và lllllJIJ.OVEullf.ì ò 1rd1ras 138, 15. 

~Vl)~6auvov, funeris memoria: ~ETà TÒ 
ÈKelvou 1TpWTov IJ.Vl)IJ.6auvov 34, 12; 
và KaTa~ÉVl.ù<Yl 1TEpl TÒV Tdtf>ov a{r 
T00 ~ÉXpl Kal To0 1TfXhou ~Vl)~OO{J
VOU 34, 15. - commemoratio in li
turgia: 138, 21. 

~Vl)<YTEla, sponsalia: È1TOLlJ<Ya Kal ~~~11-
aTElav yd~ou IJ.ETà Kupds ALKaTEpl
vas 88, 6. 

~Vl)<YTEUl.tl, sponsalia facio: KaTaXe(ljsa-
aa ..• TÒV &v É~Vl)aTEWaTo Els dv8pa 
48, 25. 

~ova<YT1'}pwv, monasterium: 50, 3; 176, 
22. 

~ovax1'}, monacha: 48, Il; 104, li; IlO, 
17; 192, 17. 

~ovax6s. monachus: 4, 2; 30, 4; 52, 28; 
110, 17; 112, 3. 

~ovf}, monasterium: 12, 20. 24; 18, IO; 
30, 5; 40, 12; 48, 3. 15. 23; 50, 11; 68, 
8; 70, 9. 25. 28; 72, 13. 23. 24; 86, 12. 
14; 94, 14; 98, 25; 100, 7; 104, li; 
170, 21. 

~1TE'lXEpm:ts (~1TEl:Xap~1TdS,1TEl:Xap-
1TE1S, 1J.LXapm:1'}s. Xap1T1'}s mss.), Turco
rum provinciae praefectus: 20, li; 70, 
15; 146, 23; 148, IO; 162, 2. 7. li; 166, 
3; 188, 18; 192, 6. 27. 

~ooT1'}pLa, Td, sacramentum eucharisti
cum: Els TÒ ~ETaM~ELV aùn)v TWV 
6dwv ~ooTT)plwv 52, 23; Tpls Twv d
xpdVTwv ~OOTT)pll.tlV ~E fKOLVhlVT)<YaV 
TÒV àvd~LOV 194, 4. 

va6s, templum: Els TÒV 1TEpLKaAXfì 
vaòv TÒV Els l\vo~a aÙToO, Twv May
ydvwv È1Tovo~aC6~vov 54, 5; èv T4ì 
T00 aylou 'Av8plou T00 1Tpl.tlTOKX1'}TOU 
va4ì Kal Td<j>Cjl 62, 8. Il; ~ÉXPL TWV 
ds TÒV vaòv TOO aylou NLKoMou ò
<11TLTll.tlV 62, 14. 24; 64, 5; È1TUp1T6Xl)
aav TÒV lv BXaxlpvaLs Els l\vo~a 
1ijs 9Eo~1'}Topos 1TEpLKaAXfì Kal 6etov 
va6v 72, 18; l6aljsav ds TÒV vaòv 
TWV ~Aytwv 'ArrOOT6Al.ùv 190, 17. 

6floX6s, nummus: El8l ns ~va òfloMv; 
140, 3; Tls Twv XpL<YTLavcJìv ... drrlaTEL" 
Xav 'lva òfloMv; 140, 7. 

olKov6~os. administrator: où ~aaLÀÉa 

6ÉÀEL l] i]~wv dpx1'}. dA>..' olKov6~ov 
82, 22. 

oLKovo~. exspedio: eùeùs oLKoVo1J.1'}aas 
MavoU!ÌX TÒV IlaXmoMyov ... l<YTELÀEV 
Els ~p~lav 112, 18; ò 8' d~l)pds 
n)v ~èv ~aa(Àlaaav Kal n)v aùTi)s 
6uyaTÉpa olKOVOIJ.1')aas l<YTELXEV l~l.tl 
160, 16. 

ÒÀly6Tpotf>ov, T6, in cibo moderatio: 50, 
18. 

ò~oXoyla, confessio fidei: 8L86VTES rrpw
Tov n)v Els 9Eòv Tfìs rrl<YTEWS ò~o
Xoylav i]~wv 182, 27. 

l\pyavov, instrumentum musicum: TEX
VLTWV KpOT00VTl.tlV Kal l\pyavov 102, 
25. 

ISpKos, ius iurandum: oÙK d6ETw TÒV &p-
KOV, !)v TrpòS ÈKELVOV ÈTrOLl)<Yd~l)V 14, 
19; EL 8è rrdXLv ÈKetvos d6eT1'}01J 
TOÙS llpKOUS TOU, drrÉ~ELVEV Els 
9e6v 14, 21; &8t.SKaaLv ISpKov, lln 
và lilaL m<YTol 8oiìXoL 62, 24; yeyov6-
Tl.tlV ISpKl.tlV 56, 12; ÈTrÀT)po<j>6pl)<YÉ ~Ol 
~E6' ISpKOU 74, 15; aù dydTrl)V lXELS 
~ET' ÈKElvous Kal ISpKous 84, 20; /Sp
Kous TrETrOLlJK6Tl.tlV 102, 16; llpKOUS aù
TOU drrfìpev aydTrl)S 150, 27; 'i.va ... q,d
YQ Toùs ISpKous ws Mxava, ol)s rrpò 
6Xlyou ~ET' aÙToÙs ÈTrOLl)<YE 152, 7; 
auvax6lVTES ... È1TOLT)aav Tdxa ISpKOUS 
Elp1')Vl)S' 158, 10; TWV X6ÈS TOLOÙTl.tlV 
<j>pLKTWV ISpKl.tlV Xu6ÉVTl.tlV 158, 17. 

ÒpKl.tl~onK6v, ius iurandum: Ws Kal Tà 
òpKl.tl~OTLKà aùTwv BLeM~~avov 18, 
17; ÈTroL1'}aa~EV ÒpKl.tl~OTLKà dydTrl)S 
~ETà ToO a~11pa 26, 2; òpKw~oTLKà 
aydTrl)S TrETrOL1'}Ka<YL Kal oiJTl.tlS, /Sn 
Kal ò &arr6Tl)S ... n)v IldTpav Bbl01J 
150, 9. 

òarrlnov (6am~- OT persaepe; arrln 
aliquando N), domus: 38, 20; 56, 9; 
58, 13; 62, 13. 15. 20; 74, 17. 19; li2, 
23; li6, 2; 132, 20; 158, 4; 176, 15.
conclave: 34, 8. 16; 46, 15. 20; 126, 
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25. - familia, stirps (it. 'casata'): 42, 6; 
76, 25; 82, 24; 106, 6; 108, 4. 6; 112, 
2; 140, 21; 168, 22. 24. 

oùpyLd, ulna (sex pedum mensura): 
llrrep lVL TÒ llfìKOS oùpyLÈS yw' IO, 3. 

ò#LKLOV, officium: 72, 6; 124, 4. 6. 9. 
13. 15. 20; 126, Il. 28; 128, 6. 8. 

rraMTLOV, palatium: 34, 13; 126, 22. 
rraÀQS, paJus: ol)s 8È Els miXous ÈKd6L

<1E 160, 23; ÈKd6L<YQV aÒTÒV ds TÒV 
rra>..ov 178, 20; Xa~VTES ds TÒV 
rra>..ov ÈKd6Laav 178, 25. 

rrdrras, Romanorum pontifex: 70, 7; 78, 
26; 94, 2; 138, 15 (bis); 160, 15; 166, 
22. 23; 168, 16; 170, IO; 176, 2. 6. 

rrarras, presbyter: 126, 25; 128, 3. 
rrapaaTdaL~ov, celebratio: ds rrapa

aTdaLIJ.a Kal ÀELTopuy(as UTrÈp au-
TOU KaTETrÉKELva TWv auvf}6wv 32, 8. 

rraaaLas (rraala rnss. OT), Turcorum 
praefectus: 66, 14; 84, 16. 24. 28. 

Ildaxa. dies festus Paschae: lv ~ Kal 
TÒ TJIJ.ÉTEpov IJ.Éya Ildaxa ylyovev 
180, 9. 

rraTpLdpXTJS, patriarcha: 10, 10. Il; 50, 
2. 4; 78, 17; 80, 2; 86, 17. 19; 88, 3; 
94, 24; 112, 29; 138, 14. 17; 176, 3. 

rraTpLapXLK6s, patriarchicus: 6 rrap' 
o<j>6a~4ì ~ÈV TraTplapXLK!\ì UrrEpl)q,d
VCjl Kal drrX1'}<YT'IJ... atpenK6s 70, 22. 

TrEpL~6ÀLOV, hortus: lTrE<YEV l~l.tl ds TÒ 
aù6EVTLKÒV TrEpl~ÀLOV 22, 12. 

TrlTTdKLOV, epistula: fÀ6ELV ... ~ETà mT
TaKlou u<j>ELXToO 26, 16. 

TrÀEuaL~ov, navigium: 94, 17; 108, 13; 
130, 14; 132, 7; 144, 17; 162, 6; 164, 
18. 

rrXoLdpLov, navigium parvum: 164, 14. 
TrVE~anK6s, ò, confessarius, pater spi

ritua1is: 32, Il; 94, 24; tEpo~6vaxos 

Kal rrveu~anK6s 70, IO; 78, 16; 120, 
22; 192, 19; TrVEU~TLKJÌ ~l'lTTJp 50, 21; 
1TVEUIJ.aTLKÒS 1TaT1'}p 170, 4; 176, 7.-
1TVEu~anKJÌ È~ooola, confessionem 
audiendi potestas: 50, 5. 

rroXuElao8os, ingenti reditu praeditus: 
tva Kal M~u 1J.ovaaT1'}pwv, otov èl.v 
lVL TÒ IJ.Eya>u:JTEpov Kal 1TOXUELao86J-

TEpoV 50, 4. 
1T6pTa, porta (Patrarum portis attri

buitur): È1TÉ<Ya1J.EV 1TEpl Tàs rr6pTas 
TOU KdaTpoU 44, 18; d<j>Vl.tl 8È È~E1T6p
Tl)<Yav drrò 1ijs rr6pTas Ti)s 'E~po:t
Kfìs 44, 22; ÈaÉ~lJ<Yav els n)v ToO AL
yLaXoO rr6pTav 44, 24. 

1Top<j>upoyÉVVT)TOS, porphyrogenitus: 6, 
14; 72, 12; 100, 14; 102, IO. 13; 144, 
Il. 

1TpE~E8oOpos, provisor (Venetorum of
ficium, it. 'provveditore'): 178, 6. Il. 17. 

1TpÉ~ELS, ot, legati: 70, 7. 
1TptyKL1Tas, princeps (Centurioni Za

chariae attribuitur; gen. 1Tpl yKl1Tou 
saepe, 1TptyKL1TOS vel comp. interdum 
mss.): 42, 22; 60, 4. 9; 66, 26; 68, Il; 
144, 20. 

rrpL~LK1'}pws, ò ~É yas, magnus primice
rius: 8òs abT4ì TÒ TOÙ ~ydXou rrpL~L
Kl)plou, 01TOÙ lVL ~ETà TÒV ~Éyav 
<1TpaTOTrE8dpXlJV 124, 28; 126, 7; 150, 
18. 

rrpooKUVT)<YLS, salutatio: ~X6Ev Els 1rpoo· 
KVVlJ<YLV Twv ~aaLAéwv 22, 12; Toùs 
utoùs a1hoO <j>ÉpovTos ds rrpoa
KVVlJ<Ylv ~ou 74, 21. 

rrpoaKuvw, saluto: 20, 4; 60, Il; 62, Il; 
98, 5; 104, 17; 108, ~; 118, 16; 128, lO; 
130, 8; 144, Il; 160, 22; 162, 24; 176, 
18; 188,20. 

1rp6ao8os, reditus: và lx-o 8è Kat TÒ 
1Tpl.tlTELOV Ti)S aTd<YEl.tlS Kat Ti)s ~Otr 

Xfìs Kat 1rp6ao86v nva 8L' dA>..ou 
Tp6rrou 120, 17; d1TÉ1TE~IjsE Kal ò 
&arr6Tl)S n)v ToO à~l)pd rrpòs aÙTòv 
1rpooo8ov 180, 14; l] 1roAXT} 1rpooo8os 
èl.s BoeU òrroù bp(<T{IS 180, 16. 

Trpl.tlTO~EaTLapl TTJS, imperatoris vestiarii 
magister: 4, l; 66, 9; 72, 5; 118, 24. 

1Tpl.tlT0<1TpaT6pL<Y<Ya, i. e. 1Tpl.tlTO<YTpdTO" 
pos uxor: 112, 19; 116, 12; 118, 4. 

Trpl.tlTOOTpdTl.tlp, protostrator, qui strato
ribus praeest: 16, 3; 40, 6. 9; 46, IO; 
66, 9; 92, 9; 124, 25; 154, 8. 

1Tpl.tlTOOU)'KEUos, inter syncellos primus:. 
70, 8. 

paao<j>opw, noviciorum monachorum 
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vestem induo: Tlilv KOOI.lLKlilv 4x>Pflld
TWV 1}1.16\V 8LaÀu6ÉVTWV, Èpaaoq,oplaa-
jlEV 182, 25. , 

pljyawa (-y€va mss.), regina (Helenae 
Ioannis II Lusignani uxori attribuitur): 
118, 27; 128, 12. 

PiJ~. rex: ò f>Tl~ Tfìs Oiryyaptas 94, 4. 6. 
20; ò p~~ Tlilv KaTaMvwv 142, 3; ò 
pT}ç Tfìs 4>p6.VT(as 190, 14. 

poydTopoL, ot (Àoy- mss. 01): eroga
tores, i. e. milites mercennarii: r va 
1TOLlJaUll.lEV .•• TÒV 8Efrrepov !lÉ'YaV KOV"' 
TOCJTa~Àov, È1TEl tcal TOÙS' poyaT6-
poiJS' vW ÈKELVOS' 4pXEL, f>1TEp lvL fr 

1TTlpEata Tou afrrou òcfxi>Ltclou 128, 5. 
povxapLS', vestiarius: òpl(EL ò liyLOS' ~

CJLÀEÙS' 1rpòs Tòv pouxcipw aÙTou 28, 
9. 

f>ouxov, vestis: 28, 28. 

adtctcos, metropo!itae vestis: TOU AatcE-

8aLI.lovlas llETà TOU adtctcou aùTou 
ÀELTOUpyiJCJaVTQS' 158, 10. 

aeppaywv, Turcorum sultani palatium, 
vulgo 'saraium': 146, 8. 

aiJ!lavTpov ( -v8pov mss. 01), pertica, 
qua in Graecorum monasteriis signa 
dantur: ws o'ÒBÈ Tà 1TÀT}CJlov l.lOV afJ
IlaVTpa Ò.ICOÙELV i94, 15. 

at8npa, Tci, vincula: l~aMv IlE tcal 
al8Tjpa !lOVOtccivova 46, 17. 19; tj>oplilv 
tcal Tà al8T}pa 54, 6; È8elj&r]v aÙTou 
tva IJ.E ÈÀEu6epooouv à1rò Tà at8npa 
54, 8; tva CJE Ètc~aÀOUV Tà a(8Tjpa 
54, Il; Ètc~ciÀÀoool IJ.E <i1TavTa Tà 
at8npa 56, 3; ~ÀT}6els els at8npa 
t\yeTo 162, 12; ot 1r68Es airrlilv fJatj>a
Ma6T}aav CJL8TjpoLS' 168, 4; CJL8ljpoLS' 
8EC11J.EOOaVTES' 190, 3. 

atcM~. Turcorum legatus: 66, l. 16. 
CJICOVTcipLOV, scutum: 132, 21. 
CJKoutj>la, pileum: atcov4'lav 9eaaaÀOvL

tcalav llETà XPVCJOKOKtclvou xaaBfov 
év8E8V!1ÉVT}V 56, 21. 

aou8a, fossa: l1TEIJEV ELS' TàS' aou8as 

1iìs II6Mws 130, 18. 
aouÀTcivos, Mameluchorum caliphus: ò 

aovÀTavos Tou Kdpeos 138, 25. 
CJOUI.l1TaCJLS', Turcorum gubernator: ~k 

6ov ... ypci1111aTa a1TÒ TÒV CJOU!11TaCJLV 
'AyyeÀOICciCJTpou 166, 16. 

C11Ta6lv, ensis: CJ1Ta6tv ÉyKEKOOIJ.T}I.lÉVT}V 
58, 3. 

aTdCJLS', concilium: và l)(ll 8€ tcal TÒ 

1TpUlTELOV Ti)S' CJTciCJEWS' tcal Tfìs ~Otr 
Àiìs' 120, 16. ' 

aTaVpOS', crux (subscriptionis signum): è-
1TO(T}CJEV Ò ~aCJLÀEÙS'··· olKELOXelpWS' 
CJTavpoÙS' Tp.:'LS' l.lETà ICLVVa~cipEWS' 
els TÒ dvw6EV !1ÉTW1TOV TOU xpooo
~UÀÀOU ElS' ~~(UlC1LV 118, 12. 

CJTEtj>avlil, nuptiis ut sponsor intersum: 6 
aùeÉVTT}S' l.lOU ... , Ò tcal 1TpÒ . TOU ill.léis' 
CJTEtj>avwaas 86, 8. - (voce passiva) 
palmaÌn accipio: tcaTeÀ60VTES' aTEtj>a

vweiìvaL imè p Tlilv dv8paya&rJIJ.dTWV 
airrlilv 160, 22. 

CJTÉtj>w, corono: EÙÀOyiJ&r] a~v tcal é
CJTÉ4>&r] tcat ~aCJLÀEÙS' ò tcup 'lwciv
VT}S' lv Tfl 'Aylq. 'ful>lq. 14, 19. 

CJTÉijsLS', coronatio: 14, 10. 
CJTOÀOS', classis: É1TOÀEI1TJ&!J... T!llépas 1TOk 

ÀàS' Ù1TÒ TOU CJTOÀOU 1TaVTÒS' TùlV 
Touptc6lv 90, 23; à1TeÀ66VTos 8' d-
1TpcitcTou Tou CJT6Àou 90, 24. 

aTpciTa, via: é1rel 8è TàS' CJTpciTas l-
KÀELaav tcputj>lws Tàs tj>epouaas Els 
~v II6ÀLv 18, 4. 

CJTpaTLWTaL, ot, milites: 16, 4; 62, 2; 74, 
4; 102, 24; 178, 7. 

C1TpaT01TE8dpXT}S', ò IJ.Éyas, castro rum 
praefectus: 70, 8; l.lÉyav Àoyo6ÉTT}V, 
Ò1TOÙ lVL tcal aÙTÒ 1Tp6JTOV à1TÒ TÒ 
Tou llE"YdÀOu aTpaTo1Te8cipxou 124, 
27; 8ÒS' airr4ì TÒ TOU l.lE'YdÀOIJ 1TpLf.lL
KT}p(ou, Ò1TOÌJ lvL f.lETà TÒV l.lÉyav 
C1TpaT01TE8dpX1]V 124, 29; 128, 2. 

CJUyKÀl]TOS', senatus: 8LÉ~T} ò ~CJLÀEÌJS' ... 
jlETà ... 1TOÀÀ6\V Ò:pX6VTWV Ti)s C11J'YKÀTJ
TOIJ tcal Tfìs ÉKKÀT}CJ(QS 80, 3. 

auyxapltcLOV, nuntiatae laetitiae prae
mium: va CJE fl1TWIJ.EV tcaÀà l.laVTUTa' 

!10VOV và l.lUS' &:lcTos Tà auyxapltcLa 
104, 16. 

auiJ.~~CJLS', pactio: và avVTVXOVV 1TpÒS' 
CJIJI.l~(~aCJLV 56, 6; t va El1TT,} TÒ 1Tp6lTOV 
ELS' CJIJI.l~l~CJLV 122, 8; 'YEvlJC1ETaL avw 
~t~aCJLS' IJ.ÉCJov VIJ.6lV àyci1Tl]S' 166, 18. 
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avlltj>wvta, pactum: ho( naav yàp h6p
KOIJS' CJVI.ltj>wvlas, f>TL ... 68, 17; CJVI.ltj>w
v(aL yey6vaaw, f>TL... 92, lO; ofrros 
8è và lvL à~p ÉtcelVT}S' Els Tàs CJV!1-
tj>wvtas. as jlET' ÈIJ.OU lCJTT}CJEV o ~aaL
Àeùs'l~l]plas 118, 9; 8Là ~v il116lv d
yci1Tllv tcal TÒv Myov Tfìs CJUfilj>wvlas 
ÈCJT}KW6T}!1EV 140, 17; 8o6i) ... tcal T61TOS' 
f.lETci TLVWV aviJ.tj>wVLlilV 1TpòS' CJÉ 166, 
19. 

auva1TOKpLCJLcipLos, comes in lega tione: 

é866T} llOL auva1TOKpLCJLcipLos Mdptcos 
IIaÀawMyos ò "I aypos 66, 8. 

C1Wo8os, concilium: 80, 5. 26; 82, 4. 9; 
84, 2. 9; 86, l. 16. 

auvoLKÉCJLOV, matrimonium: 66, 25; 98, 
19; 114, 4; 152, 10. 

CJVVTÉKVLCJCJa, commater: 120, 3. 
CJVVTEKVOS', compater: 120, 21. 
aooxoÀ( TT}S', condiscipulus: Bs ~v ÉK 

ve6TT}TOS' f1E6' T!IJ.6lv tcal avaxoM TT}S' 

Kal tj>lÀOS' 192, 21. 

Tal.l1TdpLov, chlamys (vulgo 'tabarrus'): 

TaiJ.1TapLOV 8L1TÀÒV Xa!lOVXUV 1TpciCJL
VOV d1rò TT}V AoOtciCav d~L6Àoyov 
llETà tcat 1rpaalVT}S' T(oxas tcat Ka
Ài)S' Èv8E8U!1ÉVOV 38, 28. 

Tci~LS', officium: els Tci~LV TaTd aÙToO 
12, 14; T01TOV yàp tcal Tcihv lXEL 
tcat airròs els 9e6v, otav ot aùToO 
8-fJI.lLOL 1TpòS' airr6v 156, 19. - ordo, 
collegium: EÙpOVTES' ... Ò:1TÒ Tfìs Tci~EWS' 

T6lv À~' tEpÉwv TÒ ToO àytou NL
tcoMou Kci6LCJIJ.a 170, 6. - prae
scriptum, regula: CJUVT}6elas Kal Tci
CEWS' olXJT}S' ... , BTL ... 34, 8; CJÌJ 11èv hlj
PT}CJOS ~v Tci~LV 34, 19. 

TaTdS', paedagogus: TOU ll'Ìl ÉÀ6E1v TÒV 

yevvfJaaVTa IlE Els TÒV Mopéav llETà 
T00 aùeEVT01TOUÀOU... ElS' TQ~LV TaTd 
aùToO 12, 14; ò ToO 1TaTp6s f.LOU 
àBEÀ<j>ÒS' ~v airrou TaTds 34, 3. 

TÉVTa (TÉv8a), tentorium: 16, 14; 44, 
21; tj>ÉpOVTES' TÒ ICaTOUVOT61TLOV, 1'\TOL 
TàS' TÉV8aS' atrrli\V 158, 4. 

TETpciaapov, diaeta, conclave: Els TÒ TE
Tpdaapov, hepov TOO KEÀÀlou aùToO 
[scil. ToO ~aCJLÀÉWS']1TÀ1]CJlov ÒCJ1T(TLov 

126,24. 
T(ci'Y'Ypa. ballista: 44, 25; 62, 18. 
T(aÀa1Tfìs, dominus (turc. 'celebi'): 8, 

IO. 
T(EVEpciÀ, summus (itaL 'generale'): ToO 

T(EvEpàÀ Ka1TETcivou 'AÀWL(ou Aop8d 
17 4, 8; yEyovffis ò BlKTwp Ka1T1TÉÀÀOS' 
ICa1TETaVQS' T(EVEpaÀ 178, 2. 

T~cipLOv, arcus: 44, 25; 132, 21. 

ii1Tav8pe uw, nubo (act.): và ò4>flÀ1J và 
TÒV Ù1Tav8pe&r1J, Ò1Toù dv aù KplVQS' 
d6ov 114, 16. 

• Y1Ta1TaVTi), festum Purificationis: IlE T d 

TÒV ÈC11TEpLVÒV TfìS' 8EC11TOTLtcfjS' Èop
Tiìs' Tfìs 'Y1Ta1TaVTi)S' 72, 21. 

ùtj>ELÀTOV ( -tj>LÀT- mss.), secretior nota: 
vd ypciljsw ICaL 8L' Ùtj>ELÀTlilV 26, 9; 
ÈÀ6E'ì.v... f.lET<Ì 1TL TTatclou Ìltj>ELÀTOU 26, 
16; Sf8wtcÉ IJ.OL xapTlV TÒ Utj>ELÀTÒV 
28, 1; ws 8è 8Lwp6waa Tò Ìltj>ELÀT6v 
28, 2. 

tj>LciÀT], baptisterium: Els TÒv... vaòv ... 
T6lv Mayycivwv ... Els ~v tj>LaÀT}v tCJTd

l.lEVOS' 54, 6. 
4>MI.l1TOUÀOV, Turcorum praefectura: xa

paT(ap(OIJS' Tou Ti)S' MLKpfìs BÀaxtas 
tj>Àai11TOUÀOU aÙToO 172, 18. 

tj>ÀWplov, nummus flore signatus (vulgo 
'florinus'): 38, 15; 114, Il. 19. 

tj>WC1dTov (-aciT- mss.; <jx>va- nonnum
quam mss. N1), exercitus: 44, 7; 58, 7; 
76, 5; 78, 10, etc. 

xa11ouxas. pannus sericus more Dama
scene contextus: TÒ 1Ca~8Lv, TÒ 1.10-

ÀL~Òv Xal.lOIJXUV TÒ llETà ~apeOKoL
Mas èv8E8V!1Évov 28, Il. 22; 8mMv 
xallOVXàV ... IlE T d te al 1TpaalV1]S' 
T(6xas tcal tcaÀfìs év8e8ufiÉVov 56, 
20; tca~d8LV XPEI.lE(fìv xaiJ.ovxav 
!lETà ~pÉOU tcaTapcixou ÈV8E81J!lÉVOIJ 
58, l. 

xapaT(cipLOS', vectigalis: ws Tcixa Kal 
xapaT(ap(OIJS' TOO Ti)S' MLtcpi)S' BÀa
xtas tj>Mil1TOUÀOU aÙTou 172, 17. 

xapciT(L, Vectiga!: f} llciTpa 8(8EL IJ.E xa-
pQT(L Kal 8La~a(VEL l8LtclJ l.lOIJ 58, 6. 
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xapT{V, epistula: BÉ&JicÉ IJ.OL xapTlV TÒ 
uq,fLÀTOV 28, l. 6; &8wKc.I!S Ò IJ.Tr 
Tpo1ToMTl)S ,Tots O'K>.d~OLS xapT(a 
1rp6s Tf TÒV CÌIJ.T)pdV Kal TÒV Toupa
xaVT)V 66, 1. 6. 

XPfiJ.ECi\S. coccineus: l~p6v 1J.f EÙfpyf
a(av... Ka~BLV XPfiJ.ECi)v xa!J.ouxav 
58, l. . 

xpua6~ov>.>.ov, libellus ab imperatore 
editus, aureo signo ornatus: yEyov6Tos 

xpuao~ou>.>.ou Kat U1Toypaq,év'TOS. 
118, 7. 13. 14; TÒ XPUO'O~OUÀÀOV 8L' 
~IJ.OO ~ypci~ 140, 29. 

xcflpa, oppidum: ELs ... Tà 1TÉpLC a{mav 
KdO'TpT) Kat KWIJ.01TOÀHS Kat XW pas 
182, 3.- plaga: 62, 24; 98, 15; 178, 4. 5. 

xwptov, vicus immunitus: 122, ll; 144, 12. 
28; 166,27; 168,25; 172,8; 188,5. 

ljsEu8o&0'1T6Tl)S, falsus despota: 146, 4. 

INDEX GRAECITATIS 

I. GLOSSARIUM 

dyopdCw, captivos emo: 1TOÀÀàs Kal 
KaXàs d>.>.as Twv àpxovnaawv 'f}y6-
paaf Kal 1TOÀM ÈKÉp8T)O'EV È1T' a{r 
TaLS 134, 21. 

dypoLK6s, rudis (s. v. 1.): ciypoucfj Kap8tq 
70, 22. 

d8uvaTw, deficio: dBuvaTfìaav l1TfO'fV 
46,6. 

atpETLK6s, haereticus: MaKcipLos ... ò Ma
KpVs, Ò 1Tap' òq.6a).IJ.4I IJ.ÈV 1TaTpLapxL
K4\ ... a\.piETLK6s 70, 22. 

aLx!J.a>.wa(a, captivitas: và 'YÉVT)TaL ... i} 
1TOÀLopK{a Kal i} at XIJ.aÀWala 80, 29; 
1TaVTa Tà 8uaxEpfj Kal KaKà Ti)s at
XIJ.a>.walas ii1TEVEYKcf>v 134, 16; ds Tò 
iÀEu8Epw8i)vaL Toùs XpLanavoùs 
d1rò Tfìs atxiJ.aÀWO'(as Twv TovpKwv 
142, 12; 1TTWXÒS d1TÒ Ti)S alx!J.a
ÀWO'(as 182, 14. 

dKÀTjTWS, sponte: O'VV8pa1J.OVTWV ... dK).Tj
TWS 52, 31. 

dKoÀou8w, cum ace.: TWV ÈKELVOV dKo
).ou80VVTWV 168, 19. 

dKOVW, l\ n ... : 44, 13; 58, 8; 62, 26;' 80, 8. 
18; 108, 10; 114, 14; 174, 26. - cum 
gen. rei: 102, 27. 

aÀEKTpoq.wv(a, galli cantus: 1TEpl G\pav 
d>.EKTpoq,wvlas 44, 4. 

dXEupov, farina: tva lxo airràs d1rò TÒ 
KOUIJ.ÉpKL T00 dÀEUpou 180, 20. 

dMO'KOIJ.aL, act.: a>.cflaaVTOS 146, 20; à).cfl
O'aVTES 178, 19. 

d>.>.os, alter (i. q. hEpos): 38, 16. 17; 62, 
13; 112, 17; 154,25. 26; 156, 27; 158,20. 
- diversus (i. q. dX>.otos): 184, 11. 

d>.>.on, verum: 52, 26; lo6, 16. - alio 
tempore: 186, 30. 

d>.oyov, equus: 44, 27-46, 12; CÌ1T01TÀaKEls 
duò TÒ d>.oyov lq,uyf 1Tf(6s 46, 4; 
8Là Tà CÉVa d).oya, d... è8aVELO'aiJ.f-

8a 76, 5; laTEÀÀOV Kal d).oya Kal 
uaL8la 86o 108, 18; Els TÒV ToO d!J.TJ
pa IJ.EpaxovpT)v, 1'\yovv KoiJ.T)Ta Twv 
airroO d>.6ywv 134, 20 ... 178, 20. 

d>.uaos, i}, catena: l~aMv 1J.f ..• ds TÒV 
dpLO'TEpòv 1r68a d>.uaov O'TEpEdv 46, 
17. 

d>.waLs, expugnatio: où8èv ÈKaTop8w81) 
TL 1TpÒS d)JùO'LV 38, 8. 

d!J.a, simul (adv.): 186, 11. - praep. cum 
dat. 164, 9. 

d1J.1TÉÀL(o)v, vinea: ds T61Tov 1TÀTJO'lov 
ToO TÉÀOUS Twv d1J.1TEMwv airrwv 81) 
Twv IIaTpwwv 42, 14. 

d!J.UVa, defensio: dp!J.a 1TpÒS d!J.uvav 132, 
14. 

d1J.q,6npoL, not. omnes: KdKELO'E 8La~L

~O'aVTES d1J.q.6TEpoL OL TÉO'O'apES d
&>.q,o{ 38, 21; w~>.l!J.OUS d!J.cfx>TÉpwv, 
TOÙTOU ÀÉ'YW KdKfiVWV 144, 15. 

dvaywcflaKw, lego: dvéyvwaa 48, 7; 66, 6. 
- dvéyvwaE 112, 15. - dvéyvw 112, 
17. - dvayvwvaL 28, 3. - dvayvovs 
28, 6.- dvayvwa8d0'1)S 32, 14. 

dvayKa(w, cogo: d. 'lva ... 36, l; d. vci... 
60, 21. - compello: cum ace. 136, 29; 
dvayKd(oiJ.aL, cogor: d. du6 ... cum 
gen. 94, 13; d. i11T6 ... cum gen. 176, 11; 
periphr. (dvayKa(61J.EVOS ~v): cum inf. 
150,20. 

dvayKatos, magni momenti: d. atnov 
36, l; d. T61TOS 38, l; d. 8ou).f!{a 144, 
15.- necessarius: d. Tpoq.i) 170, 13.
dvayKata, Ta, magna negotia: 6, 7; 8, 
12; 26, 17; 34, 6; 102, 18; 122, 16; 194, 8. 

dvdyKT), necessitas: d1Tò dvdyKT}s 84, 18; 
èe d. 122, 9; ds Tl)v dvayKT}v 138, 22; 
Èv dvd'YK1J 142, 5.- d. c ~ .: 
d).).'d IJ.L. dvdyKTJ 1Ta , .'"?;.,~ 

dva8L8daKw, certiore :Jà~~i:!.o&, \ f@ +:~: ·'·)"'· 
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dva8t8dcoucnv Tjjltv Tà ToO djll)pd 
126, 16. 

dva8oXf\, benevolentia: iis txwcrt TTapà 
TTd.VTwv Vjl.tdV ... dyd.Trl)V TE Kal d vaSo
xl) v Kal 1Tpoj.1~6nav 32, 20; 8É 8wKd 
UOL TÒV MuCl)6pdv ds KE<f>aÀaT(
KLOV ... 8tà ... Tl)v ljl.T)V TTpÒS' Uf àva8o
xT)v KQL dyd.Trl)V 96, 10; 8tà TOilTO 6é
ÀEL lXELV ... T6TTOV Kal TLjlT)V Kal d
va8oxf}v TTM(w Twv dÀÀI!.lv dpxoVTLu
uwv 122,27. 

dvd6EO'LS', condicio: olKEL6XELp6v j.I.OII 
dvd6Eutv lxovuav Ke<f>d>o.ata TTÉVTE 
122, 7. 

dvaKaTcfww, perscrutor: TÒ TTEpl Ti)s O'tr 
v68ou, jlEÀÉTa j.I.ÈV aiJTò Kat dvaKd
TwVE 82, 9. 

dva>o.oyw: KaTà TÒ dva>o.oyouv, pro rata 
parte: iis lxwcrt ... dydTTl)v KaTà TÒ d
va>o.oyouv évt ÉKaO'T4J aiJTwv 32, 20. 

dvavd1w, caput tollo: dvéveuE Kal uuy
XWPl)O'LV Kal EùxT)v lxopl)yEL 52, 28. 

dvappwvvuw, me reficio: jl.6vov và BWO"Q 
ò 9E6s ... Kal éy!ll và dvappwcr6W T(
TTOTE TTÀÉOV 58, 21; j.I.ÉO'OV TOVTOII 1'\6E
ÀEV dvappw0'6i)VaL Kal TÒ ÒUTT( TLOV 
ÉKEtvo 108, 4. 

dvaT(61)jlL, pass., mandatum habeo: 
TTÀÉov dvaTE6Els Elvat KaTà Ti)s 8otr 
>o.Etas j.I.OII ~ iJTTèp aVTfìs 66, 10; ~~~ d
vaTE6Etj.I.Évos ò ... ypajlj.I.UTLKÒS Xpt
O'Ttavòs TTapd nvwv ToupKwv ... tva 
dlTlJ KTÀ. 136, 12.- dvaTE6ELjlÉVa, 
Td, mandata: KUÀWS' LÌJKOV6j.1T}O'Q TÙ d
VaTE6eLjlÉVa 78, 5. 

dva<f>É pw, refero (ve! tantummodo 're
spondeo') ad aliquem auctoritate 
praeditum 28, 3. 4; 108, 23; cum dat. 34, 
28; 58, 19; 120, l; 122, 23; 124, 16; cum 
dupl. ace. 122, 28. - not. dvé<f>epa: 
114,20. 

dveu, praeter: cum gen. 52, 22; 84, 15; 
100, 16; 114, 10; 122, 10; 132, 10; 174, 3; 
182, 15; 188, 6. 

àvEtjnd ( -ljl(a rns. N), neptis: 36, 20; 38, 
5; 118, 27; 122, 15; 152, 10. 

dvEtjst6s, nepos: 20, 18; 46, 9; 68, 14; 112, 
18; 182, 10. 

dvl)p, maritus: 48, 11. 24; 68, 5; 98, 9; 104, 

12; 110, 7. 20; 112, 24. 25; l<f>' Tjj.I.LV 
Toi>To oÙK lun UUV1)6Es, tva 8(8w
mv al yuvatKes XPilllaTa TOÌJS' j.I.Ék 
>o.ovTas >o.a~Etv dv8pas, d>o.>o.' ot 
dv8pes Tàs yuva1Kas 114, 8; ouTos 
8é và lvt dvl)p È"KELVl)S' els Tàs 
UU!l<f>wvlas 118, 9. 

dvTdjlELljns, remuneratio: 6é>.ns ~CELV 
Kal TTap' ÈjloO dclav Tl)v d. 116, 8. 

dvnypd<f>w, scripto respondeo: lypdl/Ja
j.I.EV TTOÀÀaKLS' ... Kal dVTÉypal/Jav j.I.US' 
Kal TTo>o.MKLS 42, 11. 

dVTLTTEpa, exadversum (proparox.): ds 
Tl)v dVTLTTEpa TT6MV ... TTEpduas 174, 
2. 

dvw, supra: và àTTÉÀ6w ... dvw els Tl)v 
MeuÉjl~ptav 90, 4.- attr.: dTTÉjlELVE 
ets Tl)v dvw TTp6votav 194, 16. 

dvw6EV, i. q. dvw, subst.: dTTò 8' dvw6Ev 
TOU KOIIÀd 62, 17. - attr.: els TÒ dvw-
6ev j.I.ÉTWTTOV 118, 13. 

dvw<f>opov, T6, clivus: lce8Lwcav ... TTpòs 
TÒ dvW<f>opov TOU ~L81)pOKaO'Tp011 178, 
14. 

dctos, dignus: cum gen. 6, 7; 94, 23 et al.; 
cum inf. 100, 15; 194, 26 (subst.); d. 
va ... 106, z. 

do(8tj.I.OS, vir (ve! mulier) beatae me
moriae: Manueli imperatori attribui
tur: ò lv jlaKapta Tf.ì >o.l)cet yev6jle
vos dol8tj.I.OS' Kal EÙUE~l)s 30, 2; 
TOU ... dot8(j.I.OII Kal jlQKap[ TOII 32, 3; 
els TÒV jlQKap( Tl)V Kal do(8Lj.I.OV 34, 
5; ò jlaKapLTl)S' Kat dol8q.1.os 34, 12; 
TTapà TOU àot8lj.10II ~QO'LXÉWS' 48, 5; Ò 
dol8Lj.I.OS' ~CTLÀEUs 82, 2; Ò J.I.UKaplTl)S 
KQL éto(8Lj.I.OS•82, 18; Ti}V TrOTE ~IIÀT)V 
TOU dot8(j.I.OII TTaTpÒS atÌTou 84, l; 
TTÀl)CT[ov TOU jlUKap[TOII Kat dot8LJ.!.OII 
~crLÀÉWS Kat dv8pòs aùTfìs 104, 12. 
- (Helenae Manuelis uxori attribui
tur) fJ ÈV j.I.QKap(q. Tf.ì Ài}CEL 'YEVOjlÉVl) 
do(8Lj.I.OS' Kat ày(a SÉCTTTOLVQ 104, 9; 
Ti)S' Kllp(QS' j.I.OII KQL àot8(j.I.OII jll)Tp6s 
crou 110, 12. - (Constantino impera
tori attribuitur) ds TÒV dol8tj.I.OV Kal 
jlUKap( Tl)V aù6ÉVT1)V j.I.OII TÒV ~QCTL
ÀÉa 138, 13; l8oçE Tl\ì dot8[jl4l ~CTL

>o.Et 138, 17. 
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dTTdyw: not. dnijyav 68, 7. 
dTTa(pw, tollo, aufero ab aliquo: not. d. 

dTT6 ... 152, 14; d. TTapd ... 64, 23; cum 
gen. simpl. 150, 27; d Ttvd TL, sub
traho alicui aliquid 66, 6. 

dTTEÀTTLCw, despero de aliquo, cum ace.: 
È CfìÀ6EV ... TOCTQUTl) ùypacr(a, li n 
dTTé>o.mcrav IlE 194, 4. 

dTTÉPXOjlaL, abeo, vel eo: not. d. els ... 
persaepe; d. jlÉXpL. .. aliquando; d. 
Év ... 60, 22; d. KaTd ... cum gen. 78, 25. 
-d. ò86v, eo via 16, 16; 38, 25; 162, 5 
(cf. quoque 188, 19).- ad finalitatem 
exprimendum: d. Ka( ... 8, 18; 42, 13. 
17; 44, 23 et alibi saepius; à. tva ... 24, 
11; 28, 7;64, 2; 144,17. 25; 166, 22; 182, 
7; d. cum ptcp. 160, 28; 166, 27; 176, 8; 
186, 16; d. cum inf. 28, 3; 164, 11; d. Els 
T6 ... eu m inf. 20, 14. - aor. àTTÉÀOaTE 
140, 14. 

dmcrTw, ab aHquo ad aliquem deficio: 
d TTLO'TOUVTES' yàp 8ls TOU lli~~aTOII 
ÙTTÒ TÒV gva TWV aùeEVTWV els TÒV 
d)o.)o.ov d~pXOVTO 154, 24. 

dTTo8ox~. comprobatio: và lvt jlETà d
TTo8oxfìs Kal ÒpLUjlOU ... TOU ~acrLÀÉ WS' 
34, 29; els lKTTÀi}pwcrtv Ti)s dTTo8oxfìs 
0"011 58, 22. 

dTTOKaTdUTQO"LS, restitutio: TijS TOU ... 
'Av8pov(Kou els TT)v 9euua>o.ov(Kl)v 
ÙTTOKQTQCTTdCTEWS 6, 13. 

dTTOKÀelw, obsideo: 22, l; 42, 18; 74, 6; 90, 
16; 130, 16; 148, 18. 

dTTo>o.auw, fruor: cum gen. tva ... dTTo
>o.aucrw nvòs eùepyealas ... ws yé pwv 
182, 12; cum ace. dcwv TÉÀos TWV Èp
yaatwv ... dTTo>o.aucravTa 160, 25; eù
Te>o.fì TTdvTa ... l8wv Kat dTTo>o.atluas 
182, 15. 

dTToÀoyla, responsio: dTToÀoy(av >o.a~v

TES', /\n ... 64, 8; d~paj.I.EV dTTOÀoy(av, 
tva ... 66, 12. 

dTToÀoyoOjlaL, respondeo: orationi rec
tae iunctum 128, 17; 180, 18; id., parti
cula IITL adhibita 66, 13; 84, 4; absol. 
104, 5. - ét. Ttvd, respondeo alicui 36, 
2. 

dTTojlÉVW, maneo: 14, 21; 36, 6; 48, 24; 
108, 9; 112, 17; 154, 17; 194,14. 16-d. 

nva, supersum alicui 36, 18. 
dTToTTetpdCw, tempto: TÒ KaTà Ti)s II6-

ÀEWS ÙTTETTELpdu61) aiJT4ì lo6, 11. 
dTToTTÀÉKw, pass., me expedio: dTToTT>o.a

KEls dTTò TÒ d>o.oyov l<f>II'YE TTeC6s 46, 4. 
dTToTTÀl)C(a, apoplexia: lv dTTOTTÀl)C(q. 

&wf.ì TTepmEcrlllv IIau>o.os ò 'AadVl)S' 
lvaTTÉl/JuCEV 90, 12. 

dTTop(a, egestas: d. els TTaVTa 106, 18. 
d TTopw, dubito: d TTopl)cravTes TL àpa 

Kal lvt 44, 9. - dTTopoOjlaL, in angu
stiis sum: T) II6>u.s ... lvt dTTò Tl)v dcr6é
VEtav Toi) a'Ù6ÉVTOII j.I.OII ... i}TTOpl)jlÉVl) 
106,17. 

dTTOCTKETTdCw, (bellum) indico: dTTECTKE
TTdU61) T) jldXl) 130, 15. - pass., prae
sidio nudus sum: l8oÌJ dTTEO'KETTd
u61)j.1EV els ToÌJS dcrE~e1s 82, 15. 

dTTOUTOÀ~, munus: dTTOCTTO>o.àS' Tpo<f>(
j.I.OIIS TTpÒS' d)o.)o.ij)o.ous àTTOO'TÉÀÀQVTES' 
16, 15. 

dTTouwCw. pervenio: act .56, 16; 92, 17; 
114, 2; 134, 18; pass. 36, 14;62,8;78, 27; 
94, 17. 18; 112,5; 164,16. 20; 174,25. 26; 
176,24. 

ÙTTOTÉÀEO"j.I.Q, eventus: ÈK8EX6j.I.EVOL KQL 
Tà TWV dTTOKptcrtap(wv dTTOTEÀÉUjla
Ta 166,28. 

d TTpouTTa6~s, animi perturba tione va
cuus: T(Va và EfipLCTKOV aTTpoUTTa6ij; 
116, 25. - dTTpouTTa6ws, sine ira et 
studio: TTOÀÀI\ì TWV d)o.)o.wv dTTpouTTa-
6Ws f~OIIÀEUETO 116, 18. 

dpLO'TOV, prandium: j.I.ETÙ TÒ dpLO'TOV 
ÉyÉVETO TÒ Ti)S T}jlLTTÀEçlas V6Ul)i.!.U 
TQ àyl41 ~acrt>.et 22, 14; Katpou 8' 
IIVTos T o ii dplO'Tou, dnij>o.6ov lyw ot
Ka8e 122, 28. 

dptcrTos, not. eminens aliqua re: dvl)p 
dptcrTos KaTa TE Myov Kal dpETI)v 
Kal CTUVECTLV 70, Il; postpositum 46, 7. 

dpKeT6s, contentus: l8oÌJ dTTÉjletvev 
apKET6s 112, 17. 

àpj.168Los,aptus:82, 19; 122, 19; 154, 23;à. 
TTp6s ... cum ace. 82, 12; 122, 20. 

dpXJ\, potestas: Tl)v els Tl)v Avcrtv TTduav 
dpxl)v Twv àue~wv ÈKup(euuE 20, 16; 
Yva newcrL jlETà ... àv6pW1TWV Tijs 
àpxfìs €vòs lKdO'Tou aiJTwv 42, 21; où 
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~aCJL~a !Jl>.fL n n~J.WV apxi!, a>J.' ol
KOV61J.OV 82, 22; KQTQÀL~J.1HfVI.ùV TÒV 

KaVTaKou(T)vòv els Tl}v dpXl)v alrrou 
96, 20; dpxe' Ka).Ws Tl}v dpxilv aou 
Kal traUaaL ... Tàs trOÀÀIÌS' apxàs TWV 
lVTa00a EÙpLCJKOIJ.ÉVI.ùV, Kal tro(T)O'OV ... 
tva a€ ~t6vov lxwaw dpXl)v r1ls l~t€ 
~t6vov aÌ!6ÉIITTJV 98, 2-5; Tuxetv Ti)s 
dpxfìs' Kal lçouaLas Tou Moplws 174, 
7; Ù'ITEpÉXELII ÉV Tcjì ~J.'ITaCJTap8LKcjì yl
VEL Ti}v trdaav dpXl)v alrrou 182, 16. 

dpxw, impero (praes., impf. cum ace.): 
36, 17;40,6;98,2; 128,6; 134, 13; 160,4; 
182, 16 (bis). - incipio: aor. med. 10, 
2; cum inf. 158, 16. 

aO'UIJ.~OU>.fUO'LS', reprehensio: 'ITOLOU~J.ÉV 

TO IJ.ET' al8o0s KaL dCJU~J.~UÀEUO'EWS' 
dtrÒ TOÙS' É~J.OUs 114, 9. 

dTUXOS', infelix: trdVTas axe8òv TWV 
ÉKEiO'E aTVXWV aù6EVTWV ... lK~a>wSv 

172,3 . 
ab).~. domus: 1'>s' Kal év Tfj aù).fj iJ~J.wV 

tcal È'YE~ST) KQL 1J.E6' n~J.WV dveTpd
lj>T) 94, lO. 

aùTd8e).lj>os, frater germanus: ltrpaçav 
TÒ auvoLKÉO'LOV ToO aù6evTotrou).ou 
KOp Ow~ta ot aùTd8ùlj>m at'JToO ot 
8eatr6TaL 66, 25. 

aÙToaÀ~6eLa, summa veritas: Tl'}v aÙTo
a>..~6ELav trpo~aÀÀo~J.Évou ~tdpTupa 82, 
l. 

aÙTOKpaTopW, regnum ago: aÙTOKpaTopir 
O'QS' Xp6VOUS' Ky' 100, 7. 

dq,é>..eLa, rusticitas: 174, 15. 16. 
dlj>EÀ~S'. ferus: TÒ KUKLCJTOV Kal acj>E~

CJTQTOII ylvos Twv 'A).~vLTwv 154, 21. 
alj>(T)IJ.L, relinquo: 12, 19; 32, 28; 66, 7 et 

alibi saepius. - permitto: cum ace.: 
oÙK acl>iìKE IJ.E 112, 11; cum ace. et inf.: 
dlj>~O'l'J aùToùs CfìaaL 156, 18; d. 
tva ... : oiJ8€v acl>iìKav t va n yÉVT)TaL 
32, 27; a. Va ... : où8€v TOÙS' dlj>i)KaV 
và 8LÉÀ6ouv 18, 6; và TÒV dlj>~aw và 
l X1J aÙT6V 36, 7; và TOÙS' dlj>~CJI.ù~J.EV 
Và ÉtrdpwaL TOLOUTOII KaaTpoV 58, 10. 

dlj>opw, pertineo: atm, n Bou>.E(a trpòs 

O'f dlj>opQ. 13 2, 17. 
dlj>upw, munio: Tà ... lxmLTLa Kal O'LTap

x~aaVTES' Kal dtj>upu\aaVTES' KaTÉ-

CJXOV 62, 21; TÒ 8È KaO'TpOII O a~J.T)p<lS' 

KQÀWS' datj>aÀLO'diJ.EVOS' Kal trQVTL 
Tp6m!l alj>upWaas 166, 11. 

dlj>upwaLs. custodia: alT~aas dlj>upwaw 

tva l).Eh:J Kal trpOOKU~O'l'J a~J.Ij>OTÉ
poUS' TOÙS' aÙ!JlVTas, i)).!le 60, 10. 

~d6pov, fundamentum: ~tolll)v... ijVtrep ... 
a~yetpEV ÉK ~a6pwv 164, 23. 

~d>.Xw, not. ~ÀÀW nvd TL, inicio alicui 
aliquid 46, 17. 

~apEoKot>..(a, lana crassa: TÒ Ka~d8tv, ... 

TÒ ~J.ETà ~apEOKOLÀ(as Èv8e8U~J.ÉVOV 
28, 10. 

~apÉos, spissus: Ka~d8tv ... IJ.ETà ~apÉou 
KaTapdxou èv8e8u~tlvov 58, 2. 

~(OS', patrimonium: Kal TÒ ÀOmòv ToO 

~(ou alrrou tva ~J.Epta6fj els TÉaaa
pa ~J.EpL8tKd 32, 7; els n'w KÀTJpov6-
~J.OV ÉKdvwv Kal TOU ~(ou otrw0'8~
trOTE 48, 13; và Olj>d).u và TÒ !nrav-
8pEUO'l'J ... IJ.ETà ~(ou L8tKou TTJS' 114, 
17; và Èmipw Kal IJ.ET' È~J.È... KaL atrÒ 

T00 KLVT)T00 IJ.OU ~(ou TÒ trÀÉOV IJ.E
pt8LK6V 126, 14; 126, 17; 148, 7. 8; 186, 
18. 

~OTJ6w: not. ~01J6w Ttva, aliquem adiuvo 
66, 3. 

~ou>.Euw, act.: ~· t va ... 18, 9. - med.: ~. 
tva ... 14, 17; 118, 19; ~· lht va ... 84, 12; 
120, 13; cum inf. 120, 11; 164, 26; cum 
interr. indir. ~ou>.Eu6~tevot TL O.pa và 
trpax6U 44, 6; abs. TÒ trpwTov ~u>.Euo

~J.Évou KQL Kp(VOVTOS' 8(KaLOV ÉK trok 
>.Wv alnwv 18, 20.- ~ou>.Euo~tat Ttvd 
TL, suadeo alicui aliquid 116, 6. 

~ouv6v, collis: 8pa~J.WV Els Tà trepl Ti)S' 
T p( 'ITTJS' ~ouvd 150, 15; els Tà m:pl 
ToO Maupou "Opous ~ouvd 168, 6. 

~pvov, muscus: dtri)pa éyw trap' ÈKEL

vou, TÒ 8~ >.Ey6~tevov, KoUKoUTClMa, 
ÈKE1VOS' 8È trap' È~J.OU ~pfu. 64, 24. 

ya~J.~p6s, affmis: 12, 3; 24, lO; 46, 8. lO; 
lo6, 17; 138, 4; 142, l; 144, 14; 154, 13; 
162, 13; 164, 24; 166, 21. 

'YE.~t<hos, repletus: elxov alrrò ... 'YEIJ.UTOV 

atrò trUVTI.ùV TWV XP1Jl1LIJ.WV Kal n
~tLwv 28, 20. 

Index Graecitatis 241 

yEO~J.a, prandium: dtrò 8È TOÙ yEÒ~J.aTOS' 
ÈÀ66VTOS' TOÙ lif'YUÀOU 8oUK6s 124, l. 

yelj>uptov, pons: trÀTJCJLov ToO yelj>up(ou 
Tfìs 08o0 44, 27; ot Èv TQ Eùp(m:jl 
É~K(ù(JQV TÒ yelj>upLOV 76, l; 76, 2. 

yi)pas, senectus: 32, 26; gen. ~pous 194, 
6. 

y(vo~J.aL: not. 6ÉÀI.ù yevetv KaM, conva
lescam: 16, 26.- yellfj 168, 10; yevetv 
26, 18; 80, 25;82, 7; 108, 3; 124, 28;éye
y6vEL (pro yÉ yove) 6, 5. 9; 10, 11 et 
alibi saepius. 

'YLVWCJKI.ù: cum ace. 118, 2 (lyvwKa); 178, 
13; cum ace. ptcp. 132, 11; 'Y· els ... 108, 
7; où 'Y· TL .. 154, 2; 'Y· l.Sn ... 96, 13.
pass. 72, 22 (éyvwa6Tj). 

y>.Waaa, sermo: • KaCJTpaS' •• WS' n ÈKEL
Vl.ùV y).Waaa, ... dmJTOUV 154, 25. 

'Y~CJLOS', legitimus: not. comparat. 'YVTJ
O'LÉCJTEpOS' 60, 17. 

yo~J.dptv, pondus: và lxus trap' È~toù 

yo~J.dpta ~J.ETaeeWS" 8'· ... lxet Tò yo~
pw tj>>..wp(a 4>' 114, 18-19. 

ypd~J.~taTa, ni, inscriptio: ebpl6Tjaav Kal 

ypd~J.~taTa Èv ~J.ap~J.UP'IJ MyovTa oB
Tws ... 10, 4.- epistula: ùq,' ~v Kal é-
TLIJ.~ST)Ka Kal eùepye~ST)Ka Kal 8tà 
XPTJ~tdTwv Kal ypa~J.~Twv 146, 13; i)).-

6ov trpòs aÙTÒv Kal ypd~J.~J.aTa d;rrò TÒV 
CJOU~J.traCJLV 'A'Y'YEÀOKaCJTpou 166, 16. 

ypalj>~. epistula: 18, 13; 104, 4; 108, 21; 
112, 15. 17; 118, l; 126, 22. 

ypdlj>w: not. declaro (de litteris dicitur): 
32, 17; 110, 3.- 'Y· TLVU TL, scribo ali
quid ad aliquem 116, 5; 128, 13. 

ywatKa8e).4>6s, uxoris frater: 68, 11; 138, 
5; l44, 19; 164, 8. 

ywatKo6etos, uxoris patruus: 154, 9. 
~. uxor: 12, 6; 36, 21; 48, 10. 14, etc. 
yupeùw, meditor: cum ace. 50, 3; 138, 6; 'Y· 

tva ... 50, 3; 'Y· lln va ... 50, 3. 
yup(Cw. verto: 68, 23; 74, 7. 

8ÉTJI1LS', obsecratio: T(s Kal VT)CJTELas 

Kal Be~CJELS' ÉtrOLE1TO Kal 8t' ÈaUTOU 
Kal &à Twv tepèwv ... 142, 9. 

8etKvuw, not. dico: l8ELçav l.Sn· " ... " 
140,5. 

Betva, is (ea, id): 28, 22; 122, 15; 130, 3. 

8etvotra6w, sollicitus sum: Àomòv ÈBeL

votrd6ouv els TlÌV CJlÌV ~pa8uTi)Ta 
116,27. 

8Éo~J.aL: not. 8. l.Sn ... 56, 5; 128, 18; 8. tva ... 
54, 8; 104, 2; 168, 30; cum inf. 64, 15. 

Belrrepos, inferior: o alrròs ... d.pxwv aTIÒ 
TOÙS' BeUTÉ poUS' 118, 11. 

81JÀotroLw, significo: Tl'}v 8ou).e(av ... 
È8TJÀ01T0(1J11a alrr4ì 74, 14. 

8ta~a(vw, not. existimor: n IldTpa 8(8et 

ILE xapdTCL Kal 8ta~(VEL l8t~ IJ.OU 
58, 6. - transeo: 8tÉ~TJO'aV L8où ~J.i)ves 
c;' 138, 24. 

8ta~L~dCw. tempus consumo (defin. 
tempor. add.): 38, 21; 76, 2; 96, 23; 104, 
7; 144, 26; 168, 4; 170, l. 14; 176, l.
mKpws ve! KaKWS' 8., male mihi agitur: 
46, 19; 170, 20; 182, 23.- trado: els d
tr61TaTov 8La~t~daas Tl'}v !Jsuxilv 164, 9. 

8ta8o~. successio: É~J.ot 8' aptcet n tra
Tpl~ IJ.OU 8ta8oXl) Ti)S' tr(CJT€WS 80, 7. 

8td8oxos, heres: t va ÉKetvos els T'l'lv 
Il6).w eùp(aKeTat Kal 8td8oxos, Ws
BeuTepOS' a8e).tj>6s, Ti)S' ~(JLMLas 76, 
17; o TWV IlaÀatoMywv yévous 8td8o

XOS' Kal ToO Twv 'Pw~talwv IJ.LKpoO 
TouTou amv6i)pos d6e 8t6.8oxos Kal 
KÀTJpOv61J.OS' 132, 2-3. 

8taÀa~J.~VI.ù, enuntio: WS' Kal Tà opKWIJ.O
TLKà aÙTwv 8u:M~t~avov 18, 17; i)).6ov 
trpòs aÙTòv Kal ypd~J.~J.aTa ... 8taÀaw 
~IIOVTQ Ws " ... " 166, 17. 

8(8w(~J.L): cum dat. 18, 23; 28, l; 46, 7, etc.; 
cum ace. 18, 22; 46, 5. 6 (8(8w nvd, 
ferio aliquem); 50, 5, etc.; 8. trp6s ... 18, 
26; 28, 10. 17; 38, 14, etc.; 8. els ... 114, 
12; 150, 28; cum inf. 80, 7; 172, 5; 8. 
va ... 58, 20.- not. 8(8et (indie. praes., 
III s.) 58, 5; 8l8ouv (coniunct. praes., III 
pJ.) 38, 14; 8(8WO'LII (id.) 114, 7; 186, 15; 
BWaouv (coniunct. aor., III p!.) 58, 9. 

· 8wp6w, corrigo: btrdyet tva Tà Ti)S' 'A
vaToÀi)s 8top6Wau 14, 14. - litteras 
per notas scriptas investigo: ws 8€ 
8tu\p6waa TÒ ùq,ELÀT6V 28, 2. 

8t6TL, i. q.ISTL: 82, 11; 106, 10; 124, 10. 17; 
138, 17. 

8taeea8l).lj>Tj, proneptis: 162, 3. 
8oKet: 8., l\TL ... 54, 4; 138, 17; 8. KaÀÒv 
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tva ... 166, 20; 8. KaL .. (parataxis su
bordinationis loco) 170, 14; curo ace. 

TÒ Kal TÒ vov l8oçÉ I.I.OL Ka6' ihrvous 
112, 13; abs.82, 16. 

8oçd(w, opinor: 8. liTL ... 122, 10; eu m 
inf. 82, 25. 

8ou>.Eta, negotium: 18, 3; 40, 26; 68, 2; 74, 
13; 78, 4, etc. 

8p6~J.os, cursus: KaXWs 8tl'jvooe TÒV Tiìs 
ÙTfOTa'Yiìs 8p61J.OV i.i.ÉXpL 6avaTO\J 48, 
14. 

8Vva1.1.aL: not. curo inf. 50, 24; 132, 13; 
136, 2; 8. vd ... 36, 18. 

8uawmii, displiceo: l!mp a[nov Kal 
n'w I.I.TJTÉpa airroO é8oowTfl)O'EV 126, 19. 

BWpov, donum: laTELÀEV... I.I.ETà Tro>..Mlv 

Kal àpXOVTOTfOUÀlilV Kal O'TpaTLWT6\V 
Kal BWpwv 16, 5; 8tà Towirrou àTrOKpL
O'LaptKl ou, To0 TrpoO'WTf0\1 >Jyw Kal 
T6lv BWpwv, ~~~ TrpoO'eK61.1.tCev 16, 24; 

I.I.ETà TLIJ.fìS Kal 8wpull' KÙI.I.È ÙTfÉ
TfEIJ.ljiE 100, 23. 

lyKaTa, Td, intestina: Els àTr6TraTov 

8ta~L~daas TI}V ljlu)(Tjv li !.l.' È yKUTOLS 
164, 9. 

éyvwpt(w pro yvwp-: 22, 19. 
E yvwpt1.1.la pro yvwp-, familiaritas: 8td 

TTjV Tfj)ÒS TÒV 8EO'Tf6T1)V Kal O'È Éyvw
pt~J.(av Kal àydTfl)v 74, 16. 

éyvwpLI.I.OS pro yvwp-, familiaris: ò Tr>..Éov 
éyvwpL~J.OS aiJTfjs Els Tà Tfjs 6epa
Trelas airriìs 96, 24. 

éypoLKW, audio: éypolKl)O'OV, Trotov TWV 
ò#tKlwv và òpÉyeTaL 124, 6. 

ÉSW (éBW mss. 01): hic 118, 27; huc 36, 8; 

128, 14. 23. 
d81), Td, bona: O'EVTOUKLV ... lxov 1TOk 

M Kal KaM d81) 28, 13; àTrò TWV L
Blwv airroO dcwMywv eLBwv 32, 7. 

d6E, utinam: 132, 3; 194, 5. 
EL1.1.l: not. elaat (ind. praes., II s.) 108, 6; 

lvt (id., III s.) 10, 3; 20, 6; 32, 19, etc.; 
lvL (coniunct., III s.) 18, 19; 22, 21; 34, 
29, etc.; lvaL (imperat., III s. [lve mss.]) 
108, 8; e t O'TaL (inf .. , in periphr. SÉ
ÀW/-EL/-ouv e!O'TaL [~O'TEV, ~0'6EV, el-
0'6EV mss.D 28, 23; 62, 27; 84, 17, etc.; 
laTaL (fut.) 150, 25; 1'\~J.TJV (impf., I s.) 

56, 17; 'Ì)Tov (pro'Ì)v) 28, 15; 40, 21. 
dTrep, siquidem: 66, 3; 116, 9. - e[Trep 

TroTÉ, quam qui rnaxime 86, 12. 
elTrov: not. àTraLTEL l!n và dTrw E:Ls 

TÒ 6pL0'1.1.6V aou, exigit, ut dicto tuo 
paream 120, 2. 

elpl)VEUW, placo: à1TEO'TaÀ1) ydp ÙTfÒ Tl)v 

ÉKKÀTJO'lav 1rpòs TÒ etpl)veOaaL athous 
190,15. 

dp1)VLK6S, pacificus: Ò ~aO'LÀEÙS VÉOS 
aùeÉVTl)S Kal 6ÉÀEL KaLpÒV elpl)VL
KÒV Và ÉçOLKOVOI.I.,O'lJ Tà ÉKelVl)S 
106, 19; ot dÀÀOL 6ÉÀWO'LV ElO'TaL à
va( TOL Kal Elpl)VLKO( 138, 23. 

elpl)VLKWS, sine controversia: elpl)VLKWS 
1'\SEM lxew airr6 6o, 19. 

els: not. pro TLS 12, 2. 6; 44, 11; 68, 6; 80, 
27; 118, 23; 126, 22. - ets lKaO'TOS 32, 
6. 21; 42, 21; 132, 12. 14. 15. 

lKaO'Tos: 142, 14.- v. els l. 
ÉK~dUw, exhibeo: 20, 3. - extraho: 60, 

12. - expello: 172, 4. - (catenis) 
solvo: tva O'E ÈK~Àouv Tà al81)pa 
54, 11; ÈK~aÀÀOUO'( IJ.E dTraVTa Td 
al81)pa 56, 2. 

lK8ÉXOI.I.aL, expecto: Èyw ÉK8ex6~J.TJV 
tva ... V..6'Q ... ò 8eO'Tf6TTJS 168, 7. 

ÈK(TJTW, repeto: Maxou~J.OVTTJS éceCT)TTJ
aev airroòs 162, 2. 

lKKpLTOS, eximius: ÈKKp(TWV ... tepOIJ.OVd
XWV 52, 28; TfUVTES ol ToO KdO'Tpou 
lKKpLTOL 62, 10; li.I.1TP006Ev ... i}~v Twv 
ÉKKplTWV àpx6VTWV 102, 15. 

ÈKI.I.apTuptov, indicium: 50, 19; 52, 12. 14; 
116, 6. 

ÉKO'cppdyLO'IJ.a, probatio: ~V ~E~a(WO'LS 
Kal ÉKO'<j>payLO'IJ.a Tiìs ets ÉI.I.É O'OU à
ydTfl)S 114, 24. 

lX.eu6epw: curo gen. 162, 9; È. àTr6 cum 
gen. 142, 11; àTr6 curo ace. 54, 8; 

l>..EooLs, adventus: 6, 11. 16; 8, 2. 5. 
EÀTrls: cum gen. rei 90, 7; 138, 21; E. 

els ... 158, 18. 
Él.l.~atvw, ingredior: è. ets ... 62, l; É. lv ... 

154, 16. - conscendo (È. els ... ): 16, 
10; 38, 24;74, 10. 11; 92, 19; 162, 7; 164, 
18; 168, 14. 

ÈI.I.ETrLp(a, peritia: f} ds Tl)v 6elav ypa
tf>Tlv ÉI.I.TfELpta 50, 2. 
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E 1.1.1TLO'TEUW, fidem tribuo, curo ace.: 
1TaVTES oL. ÉI.I.TfLO'TEu6ÉVTES TÒ 1.1.\J
O'Tl'jpLOV dpXOVTES 14, 16. 

l1.1.1Tpoo6ev: adv. loc. 44, 26; temp. 192, 6. 
- praep. curo gen. (l~.) 32, 14; 82, 4; 
102, 14; 118, 11. - ets TÒ l., deinde: 
72, 23; 84, 21. 

évaUayi), permutatio: T) ÈvaÀÀayT) T6lv 

T61TWV àl.l.cpoTÉpwV TWV à8EX.cjl6\v Kal 
8EO'Tf0TWV ... ÈyÉVETO 72, 7; cjlÉpwv TOÙS 

San T(tdvous È v TQ NatJ1TdKT4J ~J.È 
TOÙS a1ÌT00 ÉvaUayr}V ÉTfOLi}O'aTO 
174, 4. 

lvavT(ov, coram: 6 6dvaTos aÌJTfìs Tl
I.I.LOS lvaVTlov Kuptou ... 1TpoÉ~1) 52, 15. 

ÈvaTrO~J.elvw, maneo: ò K0p KwvO'TavTC

vos évaTro~J.ElVELV a1Ì6ÉVTTJS ToO Mo
pÉws 30, 19; ÈVa1TÉIJ.ELVEV OÙV 8tà Tau
Tl)V 81) Tl)v alT(av TÒ TfEpl TOÌJTOU 
àpy6v 112, 26; ÉVaTrÉIJ.ELVE 8è T) à6Ma 
~J.l'jTTJp 1.1.6vTJ 136, 3. 

e vaTroljlu x w. anima m edo (contume
liose): 90, 13; 180, 9. 

év8e8u~J.ÉVOS, subsutus: TÒ Ka~0.8tv, ... TÒ 

IJ.ETà ~apEOKOLÀ(as ÈV8E8U~J.ÉVOV 28, 
11; 8mÀÒV Xai.I.OUXiÌV ... IJ.ETà Kal Trpa
O'(Vl)S T(6xas Kal KaX.fìs lv8e8u!.l.é
vov, O'Koucplav OeaaaÀOVLKalav IJ.ETà 

XPOOOKOKKlvou xaaBéou Èv8e8U~J.ÉV1)V, 
Ka~d8tv ... I.I.ETà ~apéou KaTapdxou 
ÈV8e8U~J.ÉVOV 56, 21-58, 2. 

Èv8(8w(~J.L), sino: và lvBW01J và lçék 
6ouv dpxovTEs 56, 6; eàv ÉVBW01J 
TOÙTO Kal 6 ~O'LÀEUs 90, 3. 

évepy6\, molior: 36, 25; 42, 9; 90, 10; 100, 
13 (È. 'iva .. . ); 172, 12; pass., operor: 42, 
17. 

lv6a, loc.: 26, 22; 40, 24; 56, 16, etc.; 
temp. 40, 20; 194, 24. 

lVTaÀIJ.a, facultas: TÒ 8oOvaL airrl)v lv-
TaÀI.I.a 1TVEU~J.aTLKfjs èçouatas 50, 5. 

éçayopd(w, redimo: 134, 17; 144, 29. 
éçaBÉÀ.cjll), soror patruelis: 110, 3. 
lçd&ÀcjlOS, frater patruelis: 154, 12. 
ÈçaLTLOOI.I.aL, excusatione utor: 56, 3. 
ÉCÉÀEOOLS, expeditio: 8Là Tl)v KaTà 

Twv àae~v ... èçé>.Eoow 94, 4. 
lçépxol.l.aL, abeo: passim (l. Kal lpxo

l.l.aL saepe). - exeo: curo gen. 130, 8; 

150, 22; 188, 25; l àTr6 curo gen. 8, 16; 
16, 13; 30, 15, etc.; id curo ace. 74, 17; 
152, 11. 

lçeupw (l}c-), scio: liv etxa fçEUpELV TL 
74, 17; els Tà dÀÀa, où8èv l}çeupw Tl 
vd ae àvacjllpw 122, 28. 

È.~IJ.Ep6\, matutinum lumen expecto: l~
I.I.EPwSÉVTES ÈKELO'E 44, 6. 

lço8td(w, impendo: oiJBév I.I.OL cjla(ve

TaL KaX.òv và bTrdYQ vò. Komaau To
aoOTov Kal và èço8LU01J, Kal Tl và 
Kep8l0'1); 84, 5; TroUà KaKoTra6-qaas 
Kal lto8tdaas (çoB- mss. OT) 144, 32. 

Uo8os, impensus: làv lxu XPElav Kal 
àaTrp6ìv 8L' lco8ov Kal ela681)~J.a 84, 
6. 

lçoLKOVO!.I.W, provideo: 6ÉÀEL KaLpòV et
pl)VLK6V, và ÈtOLKOVOf.Li}01J Tà lKelVT)S 
106, 19; È çoLKOVOI.I.-qO'aS ... TOÙS ÒW 
O'I.I.OUs, lM~V airro(ls 130, 7. 

èçoi.I.OÀ6'YTJO'LS, confessio: aw8po~J.fìs Kat 

6ewp(as... àpxovnaawv, at I.I.ÈV 8L' 
ÈçOIJ.OÀ6'Yl)O'LV, aL 8È 8t' eiJxi)v Kat 
6Ewptav 50, 22. 

l.çop6w, mando: ot dpxovTEs èçwpew

aav TÒv IIaX.awMyov Ow1.1.iìv Kat 
TrpÒS TÒV ~O'LÀ.Éa ÙTfÉO'TELÀall 84, 25. 

l1Tatpw, i. q. àTr-: 36, 20; 38, l; 42, l; 44, 
13, etc. 

ÈTravaO'TpÉcpw, redeo: 14, 3; 16, 17. 18; 20, 
19, etc. 

È.TravaaTpocjli), reditus: 110, 3. 
ÈTrav(O'Tl)IJ.L, rebellionem facio: Te>..etws 

ÈTravÉO'Tl)O'av ot ToO Moplws 'A~
vtTaL KaTà TWV 8e0'1TOTWV 142, 17; 
ÈTraVÉO'Tl)O'av Kal Trpòs Tpei:s Kat 
TOLOVTO\IS 152, 25. 

ÈTram:LÀOil~J.aL, med., minitor: và ù~p(

(EL Kat và ÈTfaTfELÀfjTaL, l\TL 6ÉÀEL 
TfOLllO'ELV Tà Kal Ta 106, 14. 

È1Tacp(TJI.I.L, relinquo: 8t' ÈIJ.È ÈTracpfjKE 

'I wdvVl)v TÒv • PwaaTdv, tva IJ.E È.Tra
PlJ 56, 14; els Tl)v ... KapUO'Tov lTracpfj
KE IJ.E 92, 20; TÒV 8È IJ.1TE'LÀEp1TEtV aù
TOU ÈTfacpi)Ke 188, 18. 

emxetp((w, pass., suscipio: 6 d8eÀ.cjl6s 

IJ.OU WS els ÈI.I.ÒV OÌJ8ÈV 1'\6EÀEV È1TL
XELPL0'6etv TL 60, 19; I.I.TJBÈV ÈTrLXELW 
a6{ìs a1ÌT6 82, 11; Tf>..ÉOV OÌJ8ÈV 1'\6EÀEV 
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l1TLXELPLO'eEtv TOL00T6V TL 106, 11. • 
l1Tovo~J.aCw, cognomino: l>s l'Yey6veL 

Kal Xptanavòs Kal àl)IJ.i}Tpws l1Tw
voiJ.aO'e11 6, 10; 'YE'Yovc.lls Kal Ka>.6'YE
pos Kal àau1.8 l1Tovo1J.aaeds 190, 6. 

lp'Y6XELpov, operae merces:50, 8. 
l PXOIJ.aL, not. eo ad aliquid perficien

dum: cum inf. 154, 16; 188, lO; l. tva ... 
42, 20; l. va ... 44, 13; 114, 17; È. KaL.. 
22, 3; 60, 11; 118, 8; È. els T6 ... cum 
inf. 52, 23. 

lpwn3, rogo: not. cum interr. lpwTi}O'ELE 
8' <'lv TLS Kal Tl È'YE'Y6VEL 136, 5; cum 
inf. -i)j)WTl)aa 1J.a6e1v 114, 21. 

èa~a(vw, ineo: l. Els ... 62, 13; 126, 22; 
164, 3; È. lv ... 154, 17. - conscendo: 
78, 23. - not. aor. ind., I s. lal~l)Ka 
126,22. 

éTOLIJ.aCw, expedio: Ò 8È li'YLOS ~O'L

ÀEÒS hOLIJ.aaas Tòv AeoVTapl)v àl)IJ.i}
Tpwv lO'TELÀE 1Tpòs lKe1vov 16, 20. 

eùa1T68eKTOS, grarus: miv et n els 
9EÒV E001T6&KTOV 50, 13. 

eùe P'YEO'la, beneficium: Cl)TW EÙE P'YE
atav, È1TEl xaplEVTa IJ.fX>.Iil à.vacpl
pELV 28, 3; lcj>Ep6v 1J.E EÙEP'YEO'lav a{r
T00 TaiJ.1TapLOV 56, 19; TOO'a{JTaS Kal 
TOLathas È1Ta'Y'YEMas EÙEP'YEO'LWV 
Kal TLIJ.WV 116, 4; Ò.1TOM00Ul TLVÒS EÙ-
EP'YEO'las ÈTl)alou ws 'YÉplilV Kal à.
aeEIIT)s KaL 1TTUlX6s 182, 13. 

EÙEP'YETW, benefacio: EÙEP'YETOÙIJ.ÈV O'OL 
o{hws 34, 22; 106, l; va IJ.E EÙEP'YE
Ti}O"Q Òcj>cj>(KLOV IJ.E'YaÀLihEpOV 124, 9; 
124, 10; <'J.s 1J.E EÙEP'YETi}O"Q TÒ òqxj>t
KLOV T00 IJ.E'YaÀOU KOIITOO'Ta~ÀOV 124, 
14; 126, 6 (bis); TÒ xwp(ov TÒ KlpTECLV 
EÙl)P'YÈTl)O'EV à.p'Yupo~OUÀÀ41144, 12. 

EÙKOO'IJ.(a, ornamenrum: Ti)s ... ò8o0 1Ta
O'l)S KaTEO'TpliliJ.fVl)S 1TaiiTUlV àvelwv 
Kal EÙKOO'IJ.(as 62, 16; È1TLIJ.EÀElq. È!J.OO 
TE Kà.Kdvou miv Et n KaMv Kal 
1TpÒS O'UO'TaO'LV Kal EÙKOO'IJ.(av fls T'l) V 

a{rrr}V IJ.Ovl)v 1TPOEXWP1)0'E 70, 28. 
eÙÀO'YOOIJ.aL, pass. uxorem duco: 14, 9; 30, 

13; 38, 7, etc. 
eùplaKUl, not. perfido: dv TÒ elipl)S, và. 

TÒ 1TpU~ 110, 5. 
eùpuxwpos, amplus: Tl)v MlO'l)v 68òv 

Ti)s II6XEws Tl)v 1TÀaTe1av Kal EÙpu
xwpov 8Lepx61J.E6a 80, 12. 

EÙO'E~i}S, pius: TÈeVl)KEV Ò ÈV IJ.aKaplq. 
Tfj Ài}~El 'YEV61J.EVOS à.ol8LIJ.OS KaL EV 
O'E~T}s ~O'LÀEÙS Kllp Mavovf}À 30, 22. 

eùcj>p6auvos, laetitiam afferens: l8où eù
cj>p60'VVOS ... Ò.'Y'YE>J.a 108, 2. 

È xepw8ws, infesto animo: Àl'YOVO'l OÙX 
/Sn lxepwBWs lxoooL KaÀWs où8lv 
IJ.E Tpfcj>OVO'L 56, 3; Ò IJ.É'YaS 80IJ.f
O'TLKOS Kal 8LaKELTaL ÈXepw8Ws ElS 
Tà. Ti)s ~p~las 116, 22. 

lxw: not. lxw TJIJ.Épas, ISTt oùx Ù'Ytws 
lxw 16, 26; lxow To 'Yap, /Sn ... 82, 7. 
- etxa 28, 16; 74, 17; periphr. cum inf. 
42, 7; 60, 18; 80, 25; cum ptcp. 148, 18; 
150, 13; l. vd ... 36, lO. 

~UlS, tempor. (donec): lws <'l.v ... 34, 10; 
~UlS o o ... 66, 5; 84, 27; 104, 6; 144, 26; 
cum coniunct. 154, 4; cum gen. 176, 23. 
- loc. (usque): eu m gen. 90, 7; ~ ws 
els 16, 6; 98, 15. 

Cl)TW, peto: cum dat. pers. 28, 11; cum 
ace. pers. 34, 30; 56, 5; 92, 22; 124, 9; 
128, 9; 168, 20.- C. tva ... 62, l; 92, 22; 
128, 3. 4; 168, 20; '· va ... 26, 17; 124, 9; 
C. /Sn ... 128, 9; C. Kal... 56, 5. 

TJIJ.Èpa: not. lxw TJIJ.Èpas, /Sn oùx iryu3s 
lxw 16, 26; È1Toll)aa ÈKEtO'E ... TJIJ.Épas 
KC:' 176, 23; 1TOLi}aas TJIJ.Èpas nvas, ... 
i}).eEv KTÀ. 192, 28. 

TJIJ.L 1TÀ1)Ha: È'YfVETO TÒ Ti)S TJIJ.L1TÀ1)~(as 
VOOIJ.l)IJ.n T4\ àyl(jl ~O'LÀE1 22, 14. 

lJIJ.1TOpW, possum (ÈIJ.1T- vell1J.1T-/l1T- ali
quando mss.): 38, l; 44, 14; -i). va ... 20, 
6;34, 28; 120, 14; 122, 23; 128, 19; 160,4. 

-f)~eupw: v. è~-. 

eavaTLK6v, pestilentia: 12, l; 18, 10; 72, 
2; 164, 19; 166, 16; 168, 27. 

etivaTos, i. q. 6avanK6v: 12, 22. 
eappw, confido: e. /Sn ... 32, 25; 36, 16; 

cum inf. 152, 15. 
eav~J.aCw. miror: e. Bn ... 64, 20; e. 1T6\s ... 

18, 2. 
eEta, amita: 118, 4. 
eE."tK6s, divinus: 184, 14. 26. 
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6e1os, patruus: 6, 12; 20, 21; 34, 18; 148, 7. 
eéÀ!il, volo: 18, 24. 26; 26, 22; 40, 27, etc. 

- periphr. pro fut. 16, 26 (bis); 22, 20; 
26, 5, etc. (cf. infra, s. v .• fururum peri
phrasticum•). - e. va ... 28, 17; 58, 8; 
96, 10; 122, 7. - not. eéÀouv (ind. 
praes., III pl.) 36, 16; 58, 8; 84, 19; 
1'\eEXa/-E 76, 20; 84, 9; 106, 12; 116, 15; 
142, 14; cum inf. 60, 19 (bis); i\. tva ... 
3!3. 19; 1'1· va ... 80, 24; 122, 16; potent.: 
cum inf. 26, 18; 114, 8; 122, 4. 6; pro dv: 
cum ind. 76, 20; cum inf. 106, 11; 108, 
3.4. 5. 

eepa1TEUUl, curo: cum dat. pers. èeepd-
1TEOOÈ IJ.OL fls TÒ. Ti)s l/Juxfìs IJ.OU 32, 
23. 24; 142, 10; cum ace. pers. 84, 7; 
112, 25; e. Els ... 32, 23 cit.; VÒ. eEpa-
1TEUOUV els Tà 1TpÒS xpelav aÙTwV 
50, 7. 

evi}aKUl: perf. TÉeVl)KE/-KaO'L pro aor. 30, 
l; 40, 10; 70, 20; 72, 11; 104, 9; 174, 27; 
182,4. 18; 186, 23; 190,6.8; 192,15. 18. 

epLaiJ.~EuUl, insulto: Èepui!J.~euaav aù
TOÒS ot ToùpKoL 140, 4. 

l8LK6s, proprius: i) IlaTpa ... 8La~a(veL 
l8LKi} IJ.OV 58, 6; auve P'YElq. l8uci.ì I!OV 
70, 25; và TÒ irnav8peÙO"Q ... IJ.ETà ~lou 
l&Ko0 T1)S 114, 17. 

l8lws: seorsum, secreto 28, l; 34, 27; 40, 
27; 66, 18; privatim 32, 4; 60, 13; prae
sertim 32, 22; 34, 7. 

lou, vae: cum dat. incomm. 146, 8 (bis). 
r O'Tl)IJ.L: not. CUID inf. 160, 5 (bis); f. 

tva ... 42, 13; 84, 2; t. va ... 58, 12. 

Kaeets, alter: l1TpaTTEV ò Kaeets KaTà 
T00 éTépou TÒ 1')8waTo 158, 17. 

Ka6oÀtK6s, universus: È1TO~.ÉI!l)O'EV aù
Tl)v 81! Tl)v II6Mv Ka6oMKÒV 1T6ÀEI!OV 
22, 8. - maximus: ToO Kap8LvaÀlou 
Kal ~LTCeKaVTCEÀM.p(ou Kal ÀE'YaTOV 
KaeoÀLKoO Toil 1Ta1Ta 94, 2; KTlaas 
KaO'TpOV 1TÀl)O'(OV T00 Ka6oÀLKOÙ Ka
O'TpoU aù'ri)s KpoDas 176, 29. 

KaKlCw, indignor: eéÀUl TÒV 'YPai/IELV 
KaL O'V'Y'YEvfl Els Tl)v 1TOI!1Tl)V ÈKEl
VlilV, Ò1TOÙ và TÒ KaKlO'OUV 130, 5. 

KaMs: not. KaMv cj>a(vea6at (vel 8o-

KE1v) t va ... 36, 20; 166, 20; id., vd ... 84, 
4; id., ISTL. .. 126, 11.- KaÀ6v, adv. 178, 
13.- KaÀl, appellatio 44, 3; 106, 10.
compar. KaÀÀ(w (ace. fem. s.) 98, l. -
id., adv. 108, 7; 116, 21; 150, 6. -KaÀ!ils 
Kal 1Tpo6ui!UlS 1'\eeÀa 1Tapaxwpi}aeLV 
74, 16. 

Kavévas, aliquis: và TÒv Ta~ovv Kavlva 
xwp(ov dp'Yupo~ÙÀÀ41 122, 11; où8èv 
ElÉÀEL Kavéva 126, l. 

Kàpa, -i), caput: 8ÉBiilKE Tt\l 1Ta1Ta Ill(jl 
Tl)v Toil ci'Ytou ... 'Av8péou Kapav 170, 11. 

Kapcj>Wvw, revincio: liÀVO'ov O'TEpeàv Els 
TC6Kov I!É'Yav Kapcj>Uli!ÉVl)V 46, 18 

KaTa'YEÀW, irrideo: cum ace. TOÙS <'l.pxov
Tas KaTE'YÉÀiilV 156, 4. 

KaTaKOLTOS, cubans: 26, 18; 194, 15. 
KaTaÀel1Tiil: not. K. nva n, relinquo 

alicui aliquid 48, 9. 
KaTa1Teleo~J.aL, pass., mihi persuadeo: 

ÈKE1VOS 8È OÙ KaTE1TEl0'61) 1TOTÉ 14, 18. 
KaTapaxov, pannus: Ka~a8tv XPEIJ.ECf\v 

xai10VXdV I!ETÒ. ~apÉou KaTapaxou 
lv8e8UI!ÉVOV 58, 2. 

KaTaO'KEVaO'TLKWS, ordinatim: ÈKELO'E 
KaTaO'KEVaO'TLKWS 1TaVTES ol T00 
KaO'Tpou irnapxoVTes 44, 24. 

KaTdanxov, index: ets ~KaO'TOS Twv 
81)1J.apxwv BÉBiilKE TÒ KaTaO'TLXOV Tf\S 
aÙToil 81)11apxlas 132, 15; M~e Tà 
KaTaO'TLXa 132, 19. 

KaTaO'TLX61TOUÀOV, indiculus: 8É8!ilKa T4\ 
aùefiiT\} I!OU Kal ~aO'LÀft TÒ KaTa
O'TLX61TOUÀOV 132, 23. 

KaTacj>tw, conrurbor: IJ.ÉXPL nvòs KaTa
cj>Laaas 106, 8. 

KaTaxaÀw, diruo: ~Mev ò Toupaxdvl)s 
Kal KaTEXaÀaae Kal l n TÒ 'E~a!J.l
ÀLOV 72, 2. 

KaTE1TÉKELVa, ultra: ÀEL TOVp'Y(as ... KaTe-
1TÉKELVa TWV avvi}6Ulv 32, 9. 

KaTop6w, proficio: Tà È86~aCe KaTop-
6Wam I!È TÒV MoooTacj>av 82, 25; ws 
dv KaTopeu\0'\)S TÒ ~:KELO'E KTÀ. 118, 25. 

KaUO'UlV, aestus: È'YE'Y6VEL 1Ta'YK60'1J.LOS 
KaOOUlV Kal d~LOS l!vl'll!llS 94, 23. 

Kep8CCw, mereor: Kal Tl và KEp8lo-o; 
84, 5. 

KEcj>dÀatov, capirulum: và BWaw olKEL6-
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XEtp6v 1.1.0u dvd6Ecnv lxoooav KEcj>d
X<ua 1TEVTE 122, 8. 

Ktv8uvEvet, impers., periculum esse: abs. 
110, 9. 

KWTJT6s: K. ~os. divitiae 126, 14. 
KÀ1)poV61.1.0S, Tj, heres: els TTJV KÀ.l)pov6-

I.I.OV ÈKE(vwv Kal ToO ~(ou ... Kal Ti)s 
dpeTfìc; WETd'YTJ 48, 12. 

KOLTUC11.1.6S, cubatio: mKpliìs 8ta~t~(wv 
dn6 TE ... Toi) ~poi) KOlTUC11.1.00 46, 20. 

KOLTW, cubo: ~KOLTIÒI.I.l)V ~v TiJ TOLUVTIJ 
lj>uXa.Kfj 46, 18. 

Komw, laboro: 66, 5; 84, 5; 116, l. 
KOpi.T(LV, filia: 16o, 5. 6. 
KOP!llv, corpus: q,p6V1)1.1.U Kal KOPI.I.lv 

lxwv 1TO>.X<j\ 1TML6vwv xpovwv 144, 9. 
KOC11.1.tK6s, saecularis: T o O 8uva1.1.É vou 

C1Ta!li)vat ~V T~ KdC1Tp4! KOC11.1.LK00 
Kal KUÀOyÉpou 132, 13; TWV KOC11.1.LKWV 
1/>oPEI.I.dTwv iJI.I.!Iìv 8La>.v6lVTwv 182, 24. 

K6C11.1.0S'. ordo, collocatio: 6ÉÀOI.I.EV aéis 
B!ÒaeLv hepov KOOI.I.OV, els TÒ và l
XflTE và (f}TE 16o, 7. 

KOUKOUT(ÉÀ.ÀOV (KOUKOU(ÉÀOV mss. 01), 
coccum: dni)pa ~y!ll 1rap' ÉKdvou, TÒ 
8-iJ >.Ey61.1.EVOV, KOUKOUT(ÉÀÀ.U, ÈKELVOS 
8è 1rap' ÉI.I.OO ~pfu. 64, 23. 

KOUI.I.~l(w, applicor: 1roO và ÉKOVI.I.~L(ov; 
116, 24. 

KPE!lvl(w, me suspendo: 6ÉÀEL inrdyELV 
tva KpEI.I.VlO\} ò ITaXawMyos 128, l. 

Kplvw: not. K. els ~aaLÀÉa, imperato
rem sumo 100, 22. 

Kpul/>lws, "occulte: 18, 5; 130, 20; 140, 2. 8. 
20. 

KTl({1), aedifico: 118, 18; 130, 12; 176, 29. 
- reficio: 8, 19; 92, 24; 174, 10; 186, 26. 

Kvvf}ywv, venatio: Toù 8È 8ean6Tou >.el-
1TOVTOS els TÒ Kuvf}ywv 28, 5. 

KUpLEV{1), potior: els TÒ và KUpLEUO\} 
aÙT'{JV 20, 14; 1réì.aav àpx-iJv Twv àae
~wv ÈKuplEooE 20, 16. 

Àd~{1)1.1.U, vulnus: I.I.ETÙ 1TOÀÀ.WV ÀU~{1)

I.I.dT{1)V dnayayoVTES IlE 46, 14; 1TLKpWS 
8ta~L~(wv d1r6 TE TWV >.a~wl.l.dT{i)V 
46, 19; WS 8è ld&r) d1rò T00 Xa~w
I.I.UTOS 162, 17. 

. >.a~V{i), vulnero: KaKws Xa~{i)ijels éd).{1) 

162, 15. 
>.ay{1)6s, le pus: t:! aTE Kal d>.w1TEKas Kal 

Xayooùs 8Là Twv olKel{i)v XELpliìv Eh)
pevELV 186, 30. 

>.alK6s, saecularis: auvlTvxov aùT~ L-
8lws Kal tepeùs Kal Xa:tKol 40, 27. 

>.a >.W, dico: ws È M.>. i)&!) lln ~>.eov 112, 
6. - VOCO: ÀdÀ1)C16V I.I.OL l86ì TÒV 
'YPU1.1.1.1.UTLK6v 128, 23; Tls dni)>.6E Kal 
ÉMÀ1)C1EV aÙT6v 128, 24. 

Ml.l.~dv{i): not. M~ 132, 19; M~LV 42, 7. 
- cum gen. 154, 22; 162, 26; 164, 15. 

M6s, populus: 1rdVTES ol ToO KaCJTpou 
lKKpLTOL KUl 1Téì.S Ò ÀUOS 62, 10; 
TJI.I.WV ... C1VVUX6ÉVTWV ... KUl 1TUVTÒS 
T00 Ti\S X!ÒpaS Xaoù 62, 24. 

ÀUTpEVw, servio: 32, 17. 
>.éyw: not. My{i) nvd TL, dico alicui ali

quid 12, 10; 104, 16; 1o6, 8; 112, 12; 122, 
16. 

Àd1T{1): not. >.. nvd, desum alicui 80, 25. 
>.ij6s. finis vitae: lv I.I.UKaplq. TiJ >.i)~n 

30, 2; 104, 9. - sors: TÒV ÈK8ex61.1.Evov 
Àij~LV TOVBe XPOVOV 194, 22. 

>.oyaptd({1), computo: À.oydptaae dKW 
~ 132,20. 

Àoyl(ol.l.aL, conicio: ÈÀoyLadi.I.E6a aÙTÒ 
tjsE 08os 72, 21. 

Myos, historia: 76, 22; 112, 8; 142, 15; 
152, 13. - doctrina: 1TUL8EUOUC1UL ets 
TE dpniJv Kal Myov 48, 8. 

À.OLI.I.IÒ81)S, pestilens: Toù 6avdTou aÙToù 
imò ÀOLI.I.W80US VOOlji.I.UTOS 8, 10; 98, 
23; dné6avE... À.OLI.I.u\8EL v6a41 12, 24; 
70, 20; 146, 8; È'YE'YOVEL... ÀOLI.I.IÒ81)S 
v6aos 182, l. 

À.U1TW, doleo: cum ace. iJI.I.éì.S 8È KaTaM
ÀOL1TE Kal TTJV ÈKelVOU ÀU1TOUI.I.É VOUS 
C1Tfpl)C1LV 176, 9; À. ÙlTO ... : di/>' OV C1VW 
~~l)KOTOS' KUKOÙ ... ÀU1T1)6els 180, 2. 

ÀUTpW, pass. liberor: ÀUT~6ELS TOÙ 6a
vdToU 194, 14. 

I.I.UKaplTl)S, vir beatae memoriae (loci 
memorantur supra s. v. dol8LI.I.OS): 32, 
3; 34, 5. 12; 82, 18; 104, 12; 134, 7; 136, 
23; 138, 13; 140, 20; 150, 11; 182, 10. 

1!UKpVV{1), perduro: 156, 14. 
11av6dv{1): not.1.1.. ISTL ... 64, 15; Il· !lls ... 64, 
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15; cum inf. 176, 14; cum interr. 44, 12; 
64, 18; Il· 1TEpl ... cum gen. 16, 21; 136, 
2. -1.1.d6ELV 130, 2 (bis). 

1.1.dpTup, testis: T-iJv aÙToa>.i)6ELav 1Tpo
~aÀÀ.OI.I.ÉVou I.I.OU l.l.dpTUpa 82, 2. -
martyr: ToO I.I.UKapl TOU ~aL M c.ùS Kal 
1.1.dprupos 134, 7. 

I.I.UpTupw, testor: 1rap' Vl.l.WV Kal TWV 
1TpOyOV{1)V I.I.OU I.I.UPTUpoUI.I.ÉVl)V 80, 22; 
1.1.apTupi)aaVTos u1rè p Tijs E ts XpL
CJTÒV 1rlC1TEc.ùS aÙToO 114, 3. 

!!dXl), bellum: 6, 17; iiXÀ1)C1LV !!dXl)S I.I.E
ydÀl)S 78, 7; 126, 20; d1TEC1KE1Tda&r) TJ 
l.l.dXl) 130, 15; TÒV 8tà I.I.ÉC10U KULpÒV 
Tfìc; l.l.<iXflS 136, 7; lXETE TJI.I.iis i\ àyd-
1Tl)V "f\ l.l.dXl)V 140, 14; E[S KULpÒV l.l.d
Xl)S 140, 27; ws ÉyÉVETO l) !!dXl) 140, 
29; et 8' oO, l.l.dXfl !!Éaov afJTwv l
aTaL 150, 25; TÒ KUKÒV Tijs ÉaUTWV 
l.l.dXl)S 158, 9; 1Tpoi.I.EÀETc.ùi.I.ÉV1)S o0C11)S 
!!dXl)S TOO "YEVÉ a6at llETà TOÙ dl.l.l)péi 
1rapà Tijs aù6eVT(as Twv BEvenwv 
174, 5. 

l.l.dXLI.I.OV, T6, bellum: ToO yEvla6aL !!l
aov TWV d8e).q,cA1v !!É'YU TL l.l.dXLI!OV 
Kal ÀU1Tl)p6v 62, 5. 

!!dXOI.I.UL: cum dat. 78, 9; 11· KUTd ... cum 
gen. 158, 21. 

I!E'YUÀOI.I.dpTup, divus: T00 I.I.E'YUÀOI.I.dpTu
pos .•• rewpylou 54, 3. 

I.I.Eyd>.os pro I.I.Éyas (ms. N): và yÉVl)TaL 
1TOÀEI.I.OS I.I.E'YdÀOS 138, 19. 

I.I.EYUÀ.6C1Xl)I.I.OS', monachus ad summum 
perductus: É1TOll)adv IlE Kal TÉÀELOV 
KaÀ6yEpoV KUL 1.1.E'YUÀ.6C1Xl)I.I.OV 190, 12. 

I!E>48fli.I.U, psalmus: TÒ TOÙ Aaul8 I.I.E>4-
81)1.1.U ... 1TE1TÀ'I)~TUL 180, 10. 

!!É V{1): not. coniugum more coeo: aBTl) 

8è ~V TOLOÙTOU I.I.E'YdÀOU aùeÉVTOU ytr 
vfl Kal OÙ8È KliV I.I.ET' ÉKELVOV ... li.I.EL
VE 110, 23. 

!!É ÀÀ,{i): periphr. eu m inf. praes. v el a or. 
28, 4. 23; 34, 27; 108, 12; 114, 7; 194, 9; 
cum inf. fut. 4, 7; 14, 20; 100, 3; 108, 18. 
20; 128, 13; 180, 22;KUTÙ TlJV É~OI.I.d-

8a, Èv ~ l!!EÀÀ.ov tva 1TOÀEI.I.l)aouv 
140, 12. 

I!EpL8LK6v, T6, pars (1.1.Ep8-/1.1.EPT- non
numquam rnss.): TÒ ÀOL 1TÒV ToO ~lou 

alrroO tva I.I.EpLa&ij els TÉaaapa I!E
pL8LKd 32, 8; và É1Tdpw KUL IlE T' È !!È ... 
alTÒ T00 KLV1)T00 I.I.OU ~lou TÒ 1TÀÈOV 
I!EpL8LKOV 126, 14; TÒ 1TÀÉOV I.I.EpL8LKÒV 
àMaaVTos 146, 20. 

I!EPLKOS, parvus: 1TOÀÉI.I.OU I.I.EpLKOÙ 1.1.ÉC10V 
aÙTwv yEyov6Tos 78, 11; l>.66VTos Kal 
~dTou I.I.EPLKOO U{i)ijev 156, 23; 8ta
~L~daaVTos 8È I.I.EPLKÒV KUtp6v 170, 
14.-TLVà I.I.EPLKd: 4, 2; 8, 12. 

I.I.ÉC10S, intercessor: 64, 19; tva yÉVl)TUt 

I.I.ÉCJOS els dyd1Tl)v I.I.ETà Twv Oùyyp6ìv 
136, 11. 23; I.I.ÉCJOS lyw 1rap' afJToù yé
yova els ... Tòv ~C1L>.Éa 138, 12. 

I.I.ETaypd~, transscribo: dni)pd TOUS TÙ 
xapTla Kal dvÉyV{i)CJQ KUL llETÉypa
IJ!a 66, 7. 

I!ÉTa~ts, sericum: và lxns 1rap' È!!OO 
'YOI.I.dpta I.I.ETd~E{i)S TÉC1C1Upa 114, 18. 

I.I.ETOVOI.I.d(w, nomen muto sacrum habi
tum sumens: ò 8Là Toù 6elou Kal dy 

'YEÀLK00 C1XiJI.I.UTOS I.I.ETOVOI.I.UC16els ... 
MaT6atos 1.1.ovax6s 30, 3; ò 8tà ToO 
6elou C1xl)I.I.«TOS I.I.ETOV01.1.UC16ElS 'AKd
KLOS 40, 11; TJ 8Là Toi) 6elou KUl àyye
ÀLK00 C1xl)I.I.UTOS 1.1.ETOV01.1.UC16ELC1U ''(-
1TOI.I.OvlJ I.I.OVUxl) 104, 10; I.I.OVUxTJ yEvo
I.I.ÉVl) Kal 'Y1ro1.1.ovfl I.I.ETovo~.~.«a6etaa 
192, 17; ò ... 8tà Toù I.I.Eyd>.ou axl)l!a
TOS I.I.ETOVOI.I.UC16els 'JWC11)q, 192, 20. 

I.I.ÉTc.ùlTOV, libelli margo: È1TO(l)C1EV Ò ~

C1LÀEÒS ... olKE LOXE ( pws C1TUUpOÒS 
TpEts !!ETà KLVVa~dpEws els TÒ dvw-
6ev I.I.ÉTc.ù1TOV TOO xpooo~oOÀÀ.OU fls 
~~alCùC1LV 118, 13. 

lll)VVW, rnitto, qui dica t ... : Il· (eu m ace.) 
ISTt. .. 28, 22; 120, 13; Il· tva ... 174, 24. 

l.l.l)Tputd, noverca: U1TÒ TOÙ KUKOÙ TijS 

l.l.l)TpULéì.S UÙTo0 1TOÀÀ.d 1TLE(61!EVOS 
94, 11. 

l!vi}l.l.l), commemoratio: !lls ~eev iJ l.l.vl)-
1.1.11 ToO è>.Eu6EpwTo0 Twv aLX!laÀ.IÒTwv 
54, 2. 

l.l.OVOKdvwv, firmus: l~Mv IlE ... al8Tjpa 
llOVOKdvova 46, 17. 

I!OuMptov, hinnulus: TÒv 1rpe~e8oùpov 

l n l llou>.aptou Ka6e C 61.1.e vov Kal 8ls 
d1r' ÈKelVOU 1TEC10VTU 178, 18. 

I!OUC1KapdKLOV (I.I.OC1X- ms. N), vitel!us 
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(contemptim): tva TLJlftCTWIJ.EV Tà JlOtr 
CTKapaKLd TOU 128, 4. 

Jl1T«CTTap8LKOS'· (JlaCTT- mss.), degener: 
T00 fi1TEpÉXELV lv T4\Jl1TaCTTap8LK4\ y€
VEL n'tv -rràcrav dpxflv aùToO 182, 15. 

JlÒ),os, pistrinum: 38, 5; 178, 13. 

vtos, iunior: 1') ... véa 8ÉCT1TOLVa 28, 22. 
VllCT(v, insula: Lemnos 90, 26; 174, 20; 

188, 5. - Corcyra: 186, 29. 
VllCTTda, ieiunium: Tls Kal VllCTTdas 

Kal &i}CTELS' È1ToLti.TO Kal 8t' taVToO 
Kal 8Là T~V tEpEWV; 142, 9. 

VllCTÒ8pLOV, insuJa: 1Ttpl T<Ì V11crU8pLa 
T<Ì IJ.fCTOV Ti)s b8o0 [sci!. Ti)s 'Ay(as 
Maòpas l 64, 13; KaTà Tà 1TÀ1)mov Vll
cru8pLa Ti)s 'A ylas Maupas 68, 19; 
-rrdvra Tà -rrEpl aÙTòv [sci!. Tòv EOw 
1TOV) VllCTÒ8pLa Kal KQCTTfÀÀLa 188, 14. 

VLKl)T"Jis, victor: d-rr' lKet 8LÉ~l)CTQV 
VLKl)Ta[ 158, 6; WS VLKl)Tal 8paJlÒVTfS 
Els Tòv alytaMv 178, 21. 

VÒJlLJlOS', JegitimUS: l-rrdp"Q ..• Els VÒJlLIJ.OV 
ywatKa 36, 21; 1TpoE1li\PfV ds v6JlL
JlOV yuvatKa 60, 15; Bf8WKEV aÙTJÌV 
ELs VÒJlLJlOV yvvatKa 88, 14. 

VÒCTl)IJ.a, morbus: ToO 6avdTov aÙToO 
WÒ ÀOLJl@8ovg VOcrftJlUTOS' 8, 10; d-rr€6a
VEV WÒ ÀOL~8oVS VocrftJlUTOS' 98, 23. 

v6cros, morbus: lyey6VEL ... ÀOL~81)S v6-
cros 182, 1. 

vov6ET~, admoneo: -rrdcras [sci!. Tàs Jlo
vaxàs) Kot~S vov6ni}cracra 52, 17. 

VÒJlcj1T], nurus: 28, 5; 148, 8. 

oLKetos, familiaris: KaTa).El!Jsacra ÀV1Tl)V 

-rroUrw Kal ELs Tòv dv8pa aùTi)s 
Kal ELs l'J!léis Toùs oLKElovs aùToO 
68, 5; ~OUÀEv6fVTOS' Bf JlOU IJ.ET<Ì T~V 
crvyyev~v Kal cp[).wv Kal olKElwv 126, 
10; 'A~VLT~V Kal CTV"("(EVWV -rro>Wf
KLS' Kal olKdwv aÙT~v 154, 29. 

oLKELOXELpos, manu propria scriptus: 
6€).(1) và B@crw olKet6xnp6v JlOU dvd-
6ecrtv 122, 7. 

olKetoxdpl.olS", manu propria: 118, 12. (v. 
supra, s. v. JlÉTW1Tov). 

otKl)CTLS', conventus: và alxiJ.aÀWTlCT"Q ... 
-rràcrav n'tv T~ll' E~palwv otKl)CTLV 44, 8. 

oLKi}Twp, incola: él.-rrep KaKà -rrapÉ>..mov 
ot olKfJTopes Kal KÒpLot Kal aù6€v
TaL Kal dpxovres 156, 24. 

otKo6ev, domum: ~À6EV otKo6ev 112, 7. 
olKoVoJlla, beneficia: Els aùnìv lKEl

VllV TJÌV OlKOVOJl(av-rrpòs TÒ 'i)v 176, 4. 
o[JlOL, vae: cum dat. incomm. 144, 7 

(bis). 
otoVEt, ut: 18, 23; 136, 27; 194, 21. 
olocroOv, qualiscumque: où ~ovÀEvcrd

Jlevos oò8' dva~o>..l)v n'tv olavoOv 
-rrot flcras 150, 18. 

ÒJlLÀcil, sermocinor: not. ÒJlLÀOUVTES -rrE
ptcrcrd 44, 21. - 6. nvd, conversor 
cum aliquo 136, 20. 

ÒJlotd'w TLvd, similis sum alicui: lÀEyov, 
&n TÒV ... MaxouJleT OJlotd'n 22, 18. 

OJlovocil JlET<i TLVa, consentio alicui: JlÈ 
Tòv KavraKou(l)vòv 'l wdvVl)v ÒJlovofl
cravres 116, 23. 

o-rr6Tav, cum (tempor.): 158, 11. 
6-rrou (pron. rel. indecl.; lS-rrou ve! 6-rrou 

saepe rnss.): 22, 19; 32, 17; 36, l. 18; 38, 
13; 46, 20, etc. 

òp€ yoiJ.aL, a p peto: È'ypo(Kl)crov, -rrotov 
TWV &jxllLK[WV V<Ì ÒpÉ"(ETaL 124, 6. 

15pE~LS, desiderium: not. o dJll)péis lxn 
ÒpÉ~EWS d1TEÀ6Etv els lKetVÒV ns 
Tcilv àpx6vrwv crov 166, 17. 

òpl,w, dico (ad imperatorem attinens): 
not. ò. &n ... 122, 4; 136, 20 et al.; 6 
'iva ... 28, 19; 60, 16 et al.; cum orat. 
recta 58, 18; 114, 21. - 6. TLVl 36, 8; 
114, 21; O. TLVd 58, 18; 136, 20; O. 1Tp0s 
nva 28, 9; 118, 23, etc. 

ÒpJlcil KaTd nvos, irruo: vd 6pJlftCTT.J 
KaT<Ì Ti)s IlÒÀEI.ùS 1o6, 21. 

6crLoJldpTup, T,, monacha martyr: -rr>..rr 
crlov ToO Tdcpou Ti)s dylas ocrtoiJ.dp
TUPQS' EùyEvlas 190, 19. 

&crtos, sanctus (monacho ve! monachae 
attribuitur): 4, 6; 46, 22; 48, 8. 18. 26; 50, 
l. 20; 52, 4. 

lSn: adiectivo praepositum, superlativi 
vice fungens: JlET<Ì X«pàS fiTL 1TOÀÀi)S' 
56, 17; sim. 72, 2; 102, 23; 132, 23; id., 
postpositum: JlETd -rroUi)s &n -rrapa
CTKevi)s 174, 9; id., pleon.: IJ.ET<Ì -rr>..et
CTTl)S lln xapàs 62, 13. 

Index Graecttatis 249 

oliTI.olS", &n ... , ea condicione, ut. .. : 56, 8. 

1TU"(KOCTIJ.LOS, totius orbis: ÉyeyOVEL 
lTU"(KÒCTJlLOS' Kaùcrwv 94, 23. 

1Tat8tv, infans: 12, 6 (bis). 
1TaL8L66ev, a parvula aetate: 54, 4; 1o6, 

13; 114, 22. 
1ral pvw (1TÉ pvw mss.), perfido: EL 8f: 

Kal où8Èv n'tv l1TaLpvov và CTl)Kw-
6~crL 140, 16. 

-rra>..at66Ev, ab antiquo: 42, 15. 
1TQVOLK(, Una cum famiJia veJ comitatu: 

150, 15; 166, 15. 
1TdVT1), adv., omnino: 8, 13. 
-rravToKpaTopLKOs, Omnipotentis: 1rapd 

8È Òq,6aÀJl4\ 1TQVTOKpaTOpLK4\ dKOL
llllT4l ... òp668~os 70, 23. 

mi1T1TOS', avus: 48, 21; 110, 22. 
1Tapa8[8w(JlL): TLV[ 150, 19; 188, 20; nvd 

60, 16; 1Tf>ÒS TLva 74, 22; 92, 18. 
-rrapd8ocrts, traditio: 8tà n'tv 1rpòs l

KEtvov lJll)V 8td CTTÒJlUTOS 1Tapa8o
CTLS 36, 4. 

-rrapa8poJl"Ji, transgressio: 1Tapa8poJll)v 
eupwv ... KdKELVOV ... ÈTEÀE[WCTE 172, 9. 

1TapaKl Vl)CTLS', impulsus: 1TapaKtv"Ji erE L 
Kal crwepyelc,t l8tl<fj JlOV 70, 25; dlli\>..-
6ov ... 1TapaKLVlicrEL Ti)s ~acrt>..lcrCTl)s 
182, 8. 

1TapaKÀ1)CTLS, supplicatio: CTTa6Etcrat l-
1/saUov nìv Els n'tv OEoTÒKOII -rrap6.
KÀ1)CTLV JlET<Ì 8aKpÒWV 52, 12. 

-rrapaKo>..ou6cil, sequor: 64, 3; 76, 21; 82, 
21;86, 2; 116, 10; 180,6. 

-rrapa>..a11~dvw, capio: T~v BÈ dcre~cilv 
n'tv 9ecrcra).ov(Kl)v 1rapa>..a~vrwv 48, 
18; "(E"(OVÒTWV fipKWV Kal 1Tap«Àa~6v
TOS' Kal TÒ ~pa~d>..ÀE 56, 12; lcrTd
Àl)V lytL. tva 1rapaM~ n'tv 'A6flvav 
74, 4. 

-rrapavdÀWJla, caedes: lyÉvovro 1TdVTES 
1TapavdÀ!ùJla 11axalpas 160, 30. 

1Tapa-rrl1TTw, irruo: -rrap€1TECTE TJÌII IT6>..Lv 
132, 5. 

1TapacrKEvft, apparatus: lCTTdÀTJV Èyw ... 
JlET<Ì X«pl TWV d~LOÀÒ"(WV Kal 1Tapa
CTKEvi)S' ISn lTOÀÀi)s Kal K«Ài)s 102, 23; 
ÈÀ66vTos ... JlET<Ì 1ToUfìs ISn 1Tapa
CTKevi)s Kal 8wdllEI.ùS" 174, 9. 

1Tapaxwp~. sino: cum inf.: và 1Tapaxwpi}
crwcrtv etvat aÙTòv aù6ÉVT1)V 18, 16; 
1T. t va ... : 1'\6e>..a 1Tapaxwpl'tcretv t va 
1TpaX6fj To0To 74, 16; 1T. va ... : liv 1Tapa
XWPTJCT"Q o 9Eòs và KLV1)6fj d1rò Ti)s 
VEÒTl)TOS' aÙToO 1o6, 20. 

1TapÉ Jl1Tpocr6Ev, ultra: làv · 'oOJlev Kal 
1TapÉ Jl1Tpocr6Ev 130, 3; l n 8È Kal 1Ta
pfJl1TpOCT6Ev d1TEÀ6ÒVTOS' aÙTOU 172, l; 
8tEpX61J.evos 8f: 1TapÉJl1Tpocr6ev 188, 21. 

1rdpet, praeter: 1T. nv6s 140, 24; 1T. TLva 
96, 13. 

1Tap6mcr6e, superiore tempore: ota où 
"(É"(OVE 1TapÒ1TLcr6E XPÒVOUS 1TOÀÀOUg 
182, 4. 

1TapoTpuvw, incito: 1T. ds ... : del 1Tapo
Tpuvovcr( IlE els Tò Ti)s TpalTE,ouv
TOS 116, 23; cum inf.: ÈJlÈ -rrapcfJTpuvov 
Kal È~OUÀEUOVTO lKELCTE d1TEÀ6etv 
164, 25; 1T. lSn· " ... " 80, 15; 1T. tva ... : 
1Tap@Tpuvov Kal È~UÀEUOVTO Tt\l ~a
CTLÀEL tva lTLdCT"Q aÙTÒV 14, 17; ,1)_ 
T00VTÒS IJ.E Kal 1TapoTpUVOVTOS' t va ... 
TI)v };Tl>..Uil~PLav lxw 92, 22. 

1TE (6w, suadeo: no t. 1T. nvà t va ... : llTEL
crav TÒV &crlTÒTTJV ... tva ... ÉlTavd
CTTacrLv 1TOLTJCT"Q 152, 5. 

1TE1:va, fames: d1r6 TE 1relvas d1r6 TE 
~p6TTJTos 76, 4. 

1Tev6Ep6., socrus: 182, 8. 
1TEv6Ep6s. socer: 60, 5; 124, 18; 126, 5; 

162, 10. 
1Tlpa1J.a, traiectus: 16, 23. 
lTEpLKUKÀcil, circumdo: lTEpLKVKÀWCTUS 

Kal Tà LTJ' 11l>..La Ti)s Il6).EI.olS" 132, 6. 
1TEpLop(,w, relego, deporto: lTEptopLCTIJ.é

vou 8È /5vrog Kal cpUÀaTTOJlÉVOU 162, 
17; Toùs 8f: lTÀelovas Tlllv UlTOXEL
plwv ... lTEptop(cras dlli\pev 180, 20. 

lTEPLOxTt, regio: Èypd!JsaJlEV 6pLCTJlOÙS' 
els 1TdVTQS TOÌJS ÈV Tij 1TEpLOxQ Ti)s 
'Av8poùcr1)s 42, 19; d1Tfìptv ... Td 'lwdv
vwa Kal nìv aÙT~v 1TEptoxitv 70, 16; 
nìv IldTpav 8@CT"Q IJ.ET<Ì Kal Ti)s 1Te
ptoxi)s aùTi)s 150, lO; d1Tflpe -rrdVTas 
Toùs 1repl TÒv NaulTaKTov Kal nìv 
aÙToi) 1TEpLOxflll TÒV ra>..aTéiV 172, 17. 

1TEpL1Tl1TTW, incido: >..oyLcrJlòs ... Tots lv 
Tiì Il6ÀEL 1TEptl-rrecrev 84, 27; lv dno-
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lTÀ.l)t(q. 8€tvij lTEpllTEOWV IlailÀ.OS Ò 
'AadVl)S iva1rltjsveev 90, 12; lTEptllTE

aov èytil ds àa6lvELav 190, 10. 
lTEplCJTaats, obsidio: T] ~aa(>..taaa à1rò 

Tiìs lTEptaTdaews àa8evftaaaa Kal 
ÈKTpw8e1aa ••. à1ré6ave 90, 25. 

1TEptTl61)~L, circumpono: q,uÀaKl)v 1Te
pt8eis 160, 2. 

lTEptxapws, ingenti gaudio: ot yovds 
lTEptxapws 6é>..ouv 8éC:ea6at ToilTo 
112, 2. 

m:plxwpos, regio: d1raaav Tl)v 1Tep(xw

pov airrwv 8~ Twv ~aatÀEtwv TpalTe
CoilvTos 172, 2. 

mÀaÀW, invado: TÒ ci>waiiTov và mMÀir 
CJll và aLxiJ.aÀWTl<TQ Toùs ... dv6pt.tl-
1Tous 44, 7; lmMÀl)OE IJ.ETà ToupKwv 

Kal dlTÉKÀElOE Kal lci>6etpE TÙ Tfìs 
II6>..ews 90, 16; m}..a>..ijaavTos q,wad.
TOU, oi'Js l€w6ev EUpEV dlTfìpE 130, 15. 

1Tl1TTW,cado: 18, 15; 46, 2.6; 112, 10; 178, 
18; 186, 28. - supervenio: 22, 11; 44, 
18; 130, 12. 18; 148, 19. 22; 150, 2. 

lT(CJTLS, praesidium: TJ lT(OTlS TJIJ.WV TJ 

KaÀÀllTOÀLS lvt, Kal ou8fv T!IJ.lTOp€1 
và Tl)v &:laWIJ.EV 20, 6. - fidelitas: 6-
cl>ei}..w OOl lTOÀÀÙ 8tà Tl)v fls fiJ.É 
aou dydlTT}v 1Tat8t68ev Kal 1rlanv 
Kal 8oUÀ.OOUVl)V 114, 22; TOUTO Tjv 
IJ.Éya Tl ÈKIJ.UpTÒplOV Tfìs d}..1)60iJS 
aou dydlfl)S els €1J.è Kal 8ouÀOOUVl)S 
Kal mCJTEWS 116, 7.- religio: TÒV Tfìs 
lTlCJTews auTwv dpXl)yòv MaxouiJ.ET 
ÒIJ.Old(El 22, 18; ÈIJ.Ol 8' ÙpK€1 TJ lTa

TptKfJ ~ou 8ta8oxl) Tfìs 1rlCJTEWS 80, 
7; Toil Kal ilaTepov IJ.UpTupijaaVTos 

imèp Tfìs ds XptCJTòv lTlCJTews air 
TOÙ 114, 3; IJ.ETÙ q,6~0U 9EOÙ Kal 
lT(OTEWS TrpoaeÀ8e1v 158, 11; 8t86VTES 

1Tp6ìTov Tl)v els 9eòv Tfìs 1Tl01ews 
b~oÀOylav TJIJ.WV 182, 27. 

lT{aTwats, secreta: 1rpòs T(va và 
ypdljros mCJTIIlaews 130, 2. 

1TÀ.aKCÒVW, opprimo: (Tò d}..oy6v IJ.OU ... ) 

à8uvaTfìaav llTEOE Kal ÈlTÀ.dKWOÉ IJ.€ 
46, 7. 

lTÀl)~IJ.ÉÀEta, commoratio: t va ... Tl)v els 

Toùs Kopucl>oùs Toil 8€a1T6Tou lTÀ.l)IJ.IJ.É
ÀEtav 81)~ T4ì 1rd1Tq. 166, 23. 

lTÀT)IJ.IJ.EÀW, moror: not. lTÀT)IJ.IJ.EÀi}aas Kal 
TrÀElous TJIJ.Épas ds Tl)v Il6Àtv 24, 1; 
oUBfv yàp yéyovev ... d1J.dpT1)1J.U ... , f\v 
ÈyW OÒK ÈlTÀT)IJ.IJ.ÉÀT)OU 194, 11. 

lTÀ.T)pocl>opw, certiorem facio: 74, 15; 76, 
19 (eu m ace. pro dat.); 116, 7; 122, 22. 

1TÀ.T)p6ì, not. satisfacio: (ot 8i}1J.LOL. .. ) lTÀT)
poilat ... T4\ 8eÀl'JIJ.aTL Kal TlJ 1TpOCJTd
€EL airroil 156, 20. 

1TÀ.T)Otaa~6s, propinquitas: 8tà TÒ và 
lC:w~EV Kal 1TÀÉOV TÒV lTÀT)OlaOIJ.ÒV 
Toil ... Àwpoeéou 170, 3. 

1TVLYIJ.6S, suffocatio: 1TVLYIJ.4ì ÈTeÀdwae 
172, 10. 

lTOlT)IJ.a, carmen: lTOÀÀOÙS Kav6vas ds 

TE TÒV dytov ÀT)IJ.l'JTplOV Kal ~V ò.
y(av 9eo8t.tlpav Kal d>..}..ous ò.ylous 
àvéyvwaa ÈKE(Vl)S lTOtiJIJ.aTa 48, 7. 

lTOLW: not. TÒv IJ.ÈV AeoVTdPl)V TÒ Tuxòv 
OUK ÈlTOll)aav, ... certiorem non fece

runt 18, l; 1Totijaas els ~v 'I ~T)p(av 
xp6vov KUl IJ.i'JVas ta' 120, 5; an ~J-6-

VOV và 1rot i)<TQ TOÙS utoùs airroil els 
TLIJ.l)v 120, 24; Trotijaas els Tò òa1rl

nov 'Twv aòeevTwv TJIJ.WV ... l')IJ.É pas 
}..ç' 176, 15.- lT. IJ.dXT)V TLVd, beJlum 
gero cum aliquo 84, 12. 17. 

lTOÀEIJ.((w, beiJum gero: lTOÀEIJ.l(OVTOS 

Tl)v MaVTlvetav 158, 26; IJ.ÉXPL nvòs 

ÙVTlOTa6ÉVTES Kal lTOÀEIJ.(OaVTES 
160, 21. 

1T6À€1J.OS, proelium: flTOÀÉIJ.T)OEV auTl)v 
81) Tl)v Il6ÀLV Ka6oÀLKÒV 1T6ÀE1J.OV 22, 
8; ò MoupdTIJ.lTElS ~v aeaaaÀoVLKl)V 
ÈlTfìpev dTrò TOÙS BevnlKous 1TOÀ.ÉIJ.4l 
68, 26; lToÀ.ÉIJ.OU IJ.EptKoil ~laov airrwv 
yeyov6Tos 78, 11; và yÉVl)Tat Kal 1T6-

ÀEIJ.OS IJ.EYUÀOS IJ.ÉOOV aÙToiì Kal TWV 
~n TrEL6o~lvwv aim~ 138, 18; Els 

TotoilTov Katp6v, ÒTroÙ IJ.dS ÈlTEW 
~alvEL l€w6ev Tr6>..e~os. và lxw~ev 
Kal law6ev 1T6ÀEIJ.OV, 1r6aov KaK6v 
138, 20-21; lToÀÉ~ou 8f yeyov6Tos 

Trepl Tl)v Bop&:lvtav Kal ~v TpllTT)V 
162, 14; dlTfìpav TÒ KdCJTpov 1TOÀÉ~4l 
188, 13. 

lTOÀEIJ.W, aggredior: ÈlTOÀÉ~l)OEV auTl)v 
81') Tl)v II6>..tv Ka8oÀLKÒV 1r6À€~ov 22, 

8; È1TOÀE~ij61)... TJ~ÉpaS lTOÀÀàS imò 
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Toil CJT6ÀOu lTaVTÒS TWV ToUpKWV 90, 
22; OXE8òV KaTà ~V É~O~a8a, ÉV "Q 
l~EÀÀOV !va lTOÀ.EIJ.iJaouv 140, 12; d-

1TEÀ.6Ùlv ÈlTOÀEIJ.i}ST) ~ÉXpl TLVÒS Trapà 
TWV AEOVTaptTWV 160, 29; flTOÀÉIJ.T)OE 
Tl)v K6ptv8ov 174, 11. 22; lTOÀe~l)aas 

àlTfìpev auTijv 178, 2; lTOÀE~ijaaVTES 

acl>o8pws d1r6 TE yfìs Kal eaMaOl)S 
188, 12. 

lTOÀlopK(a, obsidio: 80, 28. 
lTOÀtopKw, obsideo: 22, 3; 58, 7; 60, 5; 

1TapÉ1TEOE Tl')V Il6ÀLV lTOÀLOpKWV 
airrl')v lTdOl Tp61TOLS Kal lTQOUlS ~T)

XUVULS 8td TE yfìs Kal 8aÀd<701)S 
132, 5; 140, 4; 154, 6. 

lTOÀUs: not. lTOÀÒV pro lTOÀÒ 60, 22; 196, l. 
1TOVTtK6s, sorex: 46, 16. 
lTOUÀW, vendo: 68, 23; 70, 5. 
1Tpay~Tela, mercatura: Tà Tfìs 1Tpay~a

nlas KdTepya BEvenKà iKBExo~é
vou 74, 10; €>..86VTos ~ou... ~ETà Twv 
Tfìs lTpay~aTeias 8EVETLKWV KUTÉp
ywv96, 2. 

1rp6: not. Trpò 8è Toil XaÀLIJ.lTaaatd Tl)v 
~ou}..l)v 86vTos Toil Katpoil ~a6etv 
'l')~ds· KTÀ.. 84, 24. 

1Tpoatctlvtos, aeternus: 184, 11. 
1Tpo~aT(va, pecus (contumelia): 128, 3. 
lTpoyevÉaTEpov, adv., antea: 6o, 18; 164, 

4. 
1Tpo8oo(a, proditio: È<7K6TW<7EV aÒTÒV 

1Tpo8oa(q TWV [8(wv alÌTOil 24, 6; TÒ 

IlEpLOIÉpLV dlTfìpe 1Tpo8oo(q. 148, 14. 
1TpoEyt<aTaÀEl1Tw, antea derelinquo: tva 

T( ~l) Kal aUTÒV 1TpoEyKaTÉÀL1TES ... 
lTpwTEpyUTl)V; 162, 27. 

Trpo(T)TW, antea requiro: b "layt<os 1Tpoe

(ijT1)<7E và TÒV &:l<TQ f) Tl)v LT)À.UW 
~p(av f) Tl)v MeaÉ~~ptav 140, 25. 

1rpot.;, dos: Tà KdCJTPl) ... M~\1 els 1Tpo1-
Ka aòTfìs 36, 22; 40, 18; l1rdp1J els 

yuvatt<a UUTOÙ 81) TOÙ 8oUKÒS ~V 
8uyaTÉpa Kal ~ETà lTOÀÀfìS 1TpoLK6S 
136,26. 

lTpoKaTa~Évw, antea commoror: 190, 18. 
TrpOK<fTEL~L, progredior: WS TrpOKaTLWV 

b Myos 8T)NOOEL 112, 8. , 
1rpo~EÀETW, prius meditor: not. 1Tpo~e>..e

Tw~ÉVT}S O~Ol)S ~d.Xl)S Toil yevla8at 

IJ.ETà TOU ÙIJ.T)pd 174, 5. 
1Tpo~1)8ELa, providentia: l1s lXWOL. .. àya

lTT)V TE t<al dva8oxi)v Kal 1Tpo~ij-

8ewv t<aTà TÒ àvaÀoyoilv Évl ÉKd
O"TCJ.l alÌTwv 32, 20; T] Toil 9EOil 8tà 
Twv àpx6VTwv 1rpo~ij6na 50, 9. 

1Tpo1Ta(pvw, praecipio: ò TOÙ 1Tptyt<l1Tou 

ul.òs 1Tpoe1Tfìpev Els v6~t~ov ywalt<a 
~v· à8€}..cl>l)v Tfìs ~acnÀl<7<11)S 60, 14. 

TrpOOalTO~ÀÉlTW, adspicio: TOÙ IJ.èv irni)p
XOV TEÀElws imoxelptos, ... 1rpòs 8è 

TÒV àydlT\) t<al l>..1rt8L 1TpOOa1TÉ~ÀE-
1TOV 36, 18. 

1Tpoot<atpws, pro tempore: lv86.;ou ~Èv 

taws t<at 8out<6s, d>..}..à TrpooKalpws 
138, 4. 

1Tpoat<uvw: saluto aliquem, cum dar. 62, 
11; 90, 5; 108, 23; cum ace. 104, 17; 144, 
11; 162, 24. 

1Tpoa~ovft, moratio: l ypatjsa ... Tl)v al
T(av Tfìs ÈKEL<7E Tr~Ovi)s 108, 18. 

1Tp6aTay~a. iussum: và Tl)v Trotl)aw 
lVOpKOV 1TpOOTay~a, an ... 120, 8; xw
pls ÈV6pKOU lTpoCJTdy~UTOS 120, 12. 

1rp601a€ts, praescriptio: 32, 14; 134, 5; 
156,20. 

1TpoauvTuxatvw, antea convenio: ÈCJTd
Àl)V ... lyw ... 8tà Tl)v els ~v Tpa
lTe(oilvTa t<at Tl)v foT6(av ... 8ou

ÀE (a v, ÈlTEl 1TpOEaUVTVXaV d1r' ÈKet
<7€ 98, 19. 

1rp6xetpov, T6, propensio: TÒ els t<a

t<lav ... Trp6xnpov ~t<ov6~1)<1EV 152, 5. 
lTpwTetov, primus locus: TÒ lTpWTetov 

TOÙ xp6vou 100, 20; TÒ lTpWTELOV Tfìs 
01daews 120, 16. 

1Tpwn€d8€}..ci>os, patruelis: 162, 10; 180, 
5. 

lTpwnpydTT)S, princeps noxius: Twv 

1TpoÀEX6ÉVTWV KaKWV 1TpWTEpyd.TT)V 
162,28. 

1rpwnuw, praecello: lm 1rdaw dya8ots 
lTpUlTEUoVTOS 100, 16. 

1TpWTOS: not. praecedens: .. . ~Éyav ÀOyo-
6ÉTl)V, ÒlTOÙ lvt. .. 1TpWTOV dTrÒ TÒ 
TOÙ IJ.EydÀOU OlpaTOlTEB<ipxou 124, 27; 
èà.v Tjv t<al lTpWTOV • TOU ~eyd}..ou 
8oUKdTOU, obSÈV TÒ 6ÉÀW 126, 8. 
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pEUjlaTLajJ.6s, fluxio: Bta~L~d.aav:r6s jlOU 

KaKtiìs d.Trò Tfjs aUV!)6olJS' d<J6evelas 
TOÙ PeUil<lTLa~J.oO 182, 24; fnfjÀ6EV fjJ.Ol 

PeUjl<lTLajlÒS' ds TE n'jv KE</>aÀ"f!V Kal 
Tà yovaTa K<ll È~À6Ev dTTÒ T00 
O'TOjl<lTOs jlOU Ka~ Tfjs pLVÒS' Kal TWV 
thlwv ... ùypaala 194, 2. 

po860'Tajla, aqua rosacea: 62, 17. 

ae~a!1jlLOS', venerabilis: év Tf.ì ae~a

ajllq., ~QaLÀLKf.l Kal TTEpLK<lÀÀ€1 jJ.Ovfj 
ToO IIavToKpaTopos 30, 4; Tjyoujlevos 

Tfjs ae~aajllas ~aLXLKfjs ~-tovtìs Toii 
IIav:rOKpaTopos- 70, 9. 

!1EVTOUKLV, arca: 28, 11. 12. 14. 
~Kc..\vw (auK- mss.), tollo: ot év T4\ Eù

pt TTL!l bn\Kwaav TÒ yeqwpwv 76, l. -
pass., cedo: và al)KW6ij và d.TTÉÀ!h;} 
els TÒ ooTTL nov airroO 56, 9; al)Kc..l~
aaL OOV UTT' aùTfjs Kal jll)BÈV TTOÀlop
KiJS a l'm'w 58, 6; LBou, ... È~Klll~llEV 
Kal 1'\X6ojJ.EV ds TÒ Ò!1TI( TLOV "i)~-ti.iìV 
58, 13; cf. quoque 140, 16. 17. 

aLBl)pLKd, Ta, ferrarli instrumenta: L8où 
ot ToO Kou>.a dpxov:res Kal hepoL 
1-LETà aLB~pLKWV Kal fK~ÀÀoua( IlE 
dTTav:ra Tà a(Bl)pa 56, 2. 

aLTapLov, frumenrum: 46, 16. 
aLTap6t/Jetpa, curculio: 46, 15. 
aLTapxw. rem frumentariam provideo: 

Tà aù6ev:rLKà ... ooTTlna Kal aLTapxfl

<Jav:res Kal dqoup(l)aav:res KaTÉaxov 
62, 20. 

aKoÀLiìTTOS' (alfÀ- mss.), clava: jlETd 

T(ayypwv Kal T~ap(wv Kal aKoM
nwv 44, 25. 

aKoTTos, consilium: not. lxw aKOTTÒV: 
cum inf. 14, 15; l. 11. va 58, 14; l. a. 
'iva 164, 20. 

aKoTllSvw, caedo: 4, 8; 20, 16. 22; 24, 6. 8; 
46,3;94, 20; 134,3; 158,3; 178, 9; 192,6. 

anouBd(w, tva ... , studeo, ut. .. : éaTiovBa
(ev 'iva Els TÒV Mopéav Kal Toùs ... 
dBeXf#>oùs É yKaTOLK( al) 76, 21; É

!11ToUBa(ov 'iva ot Bilo ... aùv T4\ ~at· 
Xet eùplaKwv:raL 76, 25. 

aTÉpyw, accipio: liTIEp ÀÉYETE, O'TÉpyw. 

TO 84, 18; 8s dv ... Tà aE~-tTrEf#>w~llÉVa 
O'TÉ ptl) 118, 21. 

!1TE pe d (subst.): Btd TfjS' !1TEpEUS', 
terrestri itinere: 26, 16; 78, 5. 22; 126, 
15; 130, 13. 

!1TOXd(ojlaL, aspicio, in animo habeo: 
aTOXa(ETQL npÒS TÒV rouBÈÀ~V 
NtK6Xaov 122, l. 

auyyall~pta, affinitas: Btà n')V atryyÉ
VELQV Tfjs !1tryyajl~plas 124, 24. 

a{ryyajl~pos. cognarus: 60, 13; 138, 5; 154, 
9. 

atryyÉveta, consanguinitas: 110, 7; 124, 
24. 

auyyevi}s, consanguineus: 46, 24; 60, 17; 
78, 26; 126, 10. 18; 130, 4; 154, 28; auy
yevts 26, 8. 

auyKaTa~a(vw TL, assentior alicui rei 
136,28. 

auyxwpw: not. a. nvà va ... cum co-
nìunct., permitto alicui, ut ... 120, 8. 

aujl~L~d.(w, consentio: not. auve~(~aaav 
t va ... d n0.9!;} Kal lvt Els n'}V II6Xtv 
78, 19. 

!1UjlTTEV6Éptov ( -TTE6- mss. OT saepe), 
affinitas: KaTÉ~!1a TÒ !1UjlTTEV6ÉpLOV 

K<ll éTTO(l)aa Kal jl~aTdav yajlOU 
88, 6; dTTiìX6ov 8È Btà !1UjlTTEV6ep(ou, 

lmoù dpa IlE <f>avfl ÈK Ti.iìv Boo yevi.iìv 
104, l; và yÉ~TaL Kal jJ.Éaov i}~-twv 

11UjlTTEV6ÉplOV, Ò ul6s llOU n'jv fKE(
VOU 6tryaTÈpa 122, 3; 136, 28. 

!1Uil1TÉv6epos, affinìs: TÒv aUjlTTÉv6epov 
Kal yajl~pòv airroO 144, 13. 

aUiltPWVW, convenio: ÉÀ66vTES' 8È TTEpl 
TÒV 11Uilcpw~6ÉVT<l T6TTOV 44, 4. 

auvatBws, coaeternus (de narura Chri
stì): 184, 2. 8. 

<Juvavd.Tpoqoos, sodalis: auvavd Tpoqoot 
Kal qoLXoL Kal BoiìXoL airroiì 34, 3. 

auvav:rw, occurro alìcui: a. nvt 16, 5; 46, 
8; 130, 9; a. TLVQ 146, 16. 

auvap11LS', auxiJium: <JUVd p a EL ... TOÙ 
TTQVTOKpQTOpoS' 9EOU 70, 26. 

auvBtaaKÉ TTTO!l<lL, aliquem consulo: 
aUVBL<l<JKEt/JdjJ.EVOS' ... jlETà TOÌJS' air 
TOU ò Be !1TT6Tl)S' 166, 20. 

<JUV~ÀLKLWT~S', aequaJis: TÒV dpLaT6V 

jlOU ULÒV K<ll KpE( TTOVQ 11XEBòV TIQV" 
TWV TWV 11U~ÀLKLtilTWV airroii 126, 13. 

auv:rpott>la, sodalitìum: 122, 2. 
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avv:rpo4>os, uxor: 122, 25. - sodalis: 18, 
l. 

auv:ruxatvw 1-LETà nvos, congredior 
cum aliquo: 126, 25; a. nv(: 122, 14; 
124, 8; abs.: 120, 11. 

axfì!la, monachorum habitus: Btd ToiJ 

6e(ou Kal. dyyEÀLK00 axfljJ.aTOS' 1-lfTO' 
vo~-ta<J6els ... 30, 3; 40, 11; 104, 10; 192, 
20. 

<JXl111l<l, schìsma: f#>o~O~-taL jl"JÌ Kal xet· 
pov 11XLI1!l<l yt~TQL 82, 14. 

adJ(w, pervenìo:lO, l; 38, 22, etc.- aw· 
(OjJ.ÉVOU, excepto: !1W(OjJ.ÉVOU llOVOV 
lln và lvt jlETà dno8oxfìs ... ToO ~Xx· 
atXlws 34, 29; aw(o~-tlvou ... ToO é-
Xeu6epw6fìva( jlE 56, 14; aw(ollÉ vou 
TOÙ và lXl)TE ... àya~v 140, 9. 

Ta€lBwv, iter: 120, 7. 
TÉÀIELOS', perfecrus: érroll)aav IlE Kal TÉ

ÀELOV KaÀOyepov Kal jlEyaÀ611Xl)llOV 
190,11. 

TEÀELWVW, occido: TrVLY!lG} ÈTEÀE(wae 
172, 10. 

TEXV(~S, musicus: TEXVLTWV KpOT00v
TWV Kal 6pyavov 102, 24. 

T(OKOS' (T(6rros mss.), caudex: l~aMv 
IlE ... els TÒv dptaTepòv n68a liXooov 
O'TEpeàv els T(OKOV llÉYa Kapf#>WjlÉ
~v 46, 18. 

T(oxa, pannus: Ta~-tTrdpLov ... 1-LETà Kal 

rrpaa(Vl)S T(6xas Kal KaXfìs èvBeBu
jltvov 56, 21. 

TLjl~, honor: 16, 22. 25; 100, 23; và 
TIOL~I1T.) TOÙS utoùs aÙTOÙ els TLjl~V 
120, 25; 6ÉXets lxew ... Kal T6rrov Kal 

n~-tl')v Kal dvaBoxl')v rrXe(w Twv 
dUwv dpxovnaawv 122, 27; 190, 17. 
- dignitas: 116, 4; 120, 15. 

n!lW, exorno: ò Be 11TTOT1)S ò rrpof#>upo· 
yÉV~TOS TLjl1)6els 102, 10; lvL Kat 

XpE(a Kal i}jJ.E1S' và TÒV Tljl~!1WjlEV 
124, 4 ... 128, 3. 

TOÀjlW l va ... , audeo: oÙBÈv TOÀIJ.W t va 
etrrw 66, 14. 

TptaK~VTdf#>uUov, rosa: Btà poBoaTa~-td· 
TWV Kal poBwv Kal TplaKOVT<ltPVÀÀWV 
62, 17. 

Tuxa(vH (TUXÉVEL mss. OT; TUYXÉVEL 

ms. N), evenit: 22, 20; 32, 29; 36, 9; 60, 
21; 116, 15; 120, 15; 126, 17; 130, 13. 

ùyttiìs: lxw lÌilÉpas lln oùx ùytws lxw 
16, 26. 

ùypaa(a, humor: éniìX6ev Èjlot /lfujlaTL' 

a~-tòs... Kal èèl)X6ev dnò Toiì O"T6jla· 
TOS jlOU Kal Tfjs pLVÒS Kal TWV w· 
Tlwv Tooa~ ùypaata, lln drrÉÀm
<JaV 1-lf 194, 3. 

ùrrdyw, eo: not. ù. 'iva ... l4, 14; 118, 29; 
128, l; v. va ... 84, 5; 124, 25. 

ù~pea(a, officium: els ~peatav èm· 
Tparre((ou Kat KEÀÀLGJTOU QUTOU 12, 
14; lTTEl Kal ToÌJS' poyaTopolJS' vilv 
ÈKetvos dpxEL, llm:p lvt ù~pea(a 
Toiì aÙTou òf#>f#>tK(ou 128, 6. - dos: 
dveu TWV f#>opejldTWV Kat aKEUWV TWV 
els ~pealav airrfìs 114, 11. 

urronTeuw, cogito: i!aa ... lnpa€a Kat 
l\aa ... ÙTIOTrTEUW, lln jlÉÀÀW rrpa€eLV 
108, 18. - suspicor: ùrrorrTeuaav:res 
8È et vaL atnov . .. ToO ÈX6etv KaT' 
airr/.iìv TÒ dp~-taTW!l<l KTÀ. 178, 23. 

ùrroTaYI'l, oboedientia monachica: Ka· 

Xi.iìs Bt~vooe TÒV Ti\s ilnoTayfìs Bp6-
jlOV 1-LÉXPL 6avaTOU 48, 14; yÉyOVE Ka

ÀOypa(a Kal È v urroTayi,ì aùTfjs B"JÌ 
Tfjs òa(as 48, 26; auvlBpa~-tov els ù
rroTaYI'lv 50, 10; Traaas ... KaTaXf(t/Jaaa 

Els n'}v ÙTToTaY"JÌv Tfjs lll)Tp6s jlou 
Tfjs d&Xqofjs, i'} Kal rrp(l)~ els dpe
'flÌv Kal ÙTioTaY"JÌv ainijs ~v 52, 17-18. 

ùrroTaKTLKl\, assectatrix: èhX6oiJaa i} 
oo(a Owjlats ~-tETà Kal Tfjs ÙTIOT<lKTL
Ki\S airrfjs 48, 19; yÉyove KUKEl~ Ka

Xoypata Kal ÙTIOTQKTLKTJ airrfjs K<lÀl\ 
52, 8. 

urroxdptos, subiectus: 12, 8; 36, 12; 92, 
23; 128, 21; 140, 26; 158, 19; 180, 20. 

qoa(VW: not. l\v IlE elXfL <f>avetv ap~-to· 
Btov 122, 19. 

<f>allLÀla, familia: 168, 19. 
<f>ajJ.LÀLKWS, una cum familia: 12, 2. 
f#>ÉpW: not. f#>Épw TLVQ TL, fero aJicui ali

quid 28, 21; 56, 19. 
cj>6dvw, pervenio: 74, 12; 76, 9; 78, 6; 92, 

21; 94, l, etc. 
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tf!opiJlaTa, Td, vestimenta: 50, 16; 114, 
10; T/311 K0<7JlLKI3V tjlopEJlQTI.ùll flJli3V 
8taÀIJ6~VTI.ùll 182, 24. 

cjlvÀa~, custodia: hotTCISJlT)V iv TiJ 
TOLal'n-o cjluMKtì 46, 18; ~JlOI> 8È KfLJll
VOU ~V T(ì cjiUMKtì flJl~pas Jl' 54, l; 
Q1TÒ Ti)v cjiVMKÌ)V ... cjlvy6VTOS 144, 20; 
cjlvMKl)v 1TEpt.Elds 160, 2. 

cjlu<YLKOS, naturalis: not. cjl. ul6s, filius 
nothus 68, 15; cjl. EldvaTos, corporis 
mors 182, 18; cjl. ~ÀT)Jl«, voluntas 
naturalis 184, 24. 

cjiOOLKOs, ò, medicus:llO, 9. 
cjlc.ùTas, pannus (?): lcjlfp6v Jlf dJEpyE

alav ... cjlc.ùTav 1rpdawov 58, 3. 

X«LpETW, saluto: ÈX«Lpnl)EIT)aav 1TpÒS 
dÀÀl)ÀOVS 16, 10. 

X«À«<YJlOS, ruina: cjlo~ol>JlaL, J11)1ToTf ... 
'Y~ IIT)T«L X«À«<YJlÒS ToO òam Tlou 
TOVTOU 82, 24. 

xaN;l, diruo: 24, 7; 98, 14; 140, 11; 186, 22. 
23; 188,23. 

xapLS: not. lXc.ù xdpLV TLVQ, alicui gra
tias ago 124, 4. 

xaa8EOV, vil!osum sericum: <YKOUcjl(av 
OEaaaÀoVLKalav JlETà XPOOOKOKKlvou 
xaa~ov Èv&BV~VT)V 58, l. 

II. GRAMMATICA (*) 

XLÀLa&s, milia: cum ace. 114, 11; 136, 3. 
XOLpoKVvl)ytov, aprorum venatio: TOO 8È 

~aatÀÉws ovTos ds xotpoKuv"Jiytov 
112, 6. 

XPfc.ù<7TW nva: gratiam debeo alicui 62, 
26; 110, 16; 116, l. 

XPT)Jl«TlCw, titulum sumo: 78, 13. 16; 98, 
21. 

XPi)<YLJlOS, egregius: Ò XPi)<YLJlOS dpXc.ùV 
Q1TO Tf yvuk'EI.ùS Kal. 1TpQ~Ec.ùS 156, 
lO. 

xpuaoK6KKLVOS, (pannus) coccineus, 
auro intextus: <YKoucjllav OeaaaÀovL
Kalav JlETà XPV<70KOKdvov xaa8~ov 
~v&8VJ1~VT)V 58, l. 

Xc.ùpl(c.ù, eligo: "cis Xc.ùp(<TQ TOÙS El~ÀEL ", 
Kal lxc.SptaE 180, 18-19. 

tjsd.ÀTT)S, cantor: 102, 24. 

~. particula excl.: cum gen. 158, 15. 
ù'JcjiÉÀLJlOS, utilis: cjla{vna( JlOL ... WcjiÉk 

JlOV ds 1ToÀM 110, 4; hayyeMas ds 
TÒ Jl~ÀÀOV ù'JcjlfÀlJlOVS ha~EV 116, 13; 
8tà ... 8ouÀdas ... wcjlfÀLJlOVS dJltjloTÉ
pc.ùV 144, 15. 

accentus: productus: NLKOJlT)&lav 16, 17; da1Tp6ìv 84, 6; ToupKiiìv e. g. 90, 16; xpoviiìv e. 
g. 100, 6; tEpOJlOVdXOL 110, 17; ~pa8tnijTa e. g. 112, 16; 'HÀLoi> 168, 28.- retractus: cjld
'YELII 16, 26; avvl)Elwv e. g, 32, 9; M~w 42, 7; Ka~datÀa (gen.) 46, 26; 48, 2; LKÀÉpawas 
(gen.) 48, 28; atx!l«ÀWTwv 54, 2; LKÀd~tTCas (gen.) 56, 13; dJ11)ptaaas (gen.) 110, 3; 
118, 4; <YVIIT)ÀLICLc.STc.ùV 126, 13; JldElELV 130, 2; Àd~f 132, 19; MmSxaÀT) e. g. 154, 14; (hu
xwvl72, 3; M1TEpywvtas 190, 14. 

accusativus de motu per alìquid dictus: ÈKetvos ... d1TijÀEIE Tljv ò8òv TI}II 1TEpl TI}II Nt~eo
JlT)&lav ~poooav 16, 16; ò 8È &<71T6TT)S ... a1TijÀEIEv lS1TLaEIEv Tljv aùn'}ll ò86v 38, 25; 
tva ... d1TlpxwVTat n'w ò8òv Ti)v ~povaav ds Tòv l~w T61Tov 162, 5; ~ÀEIE 8È TÒ 
&~tòv Jllpos 1rapà EldÀaaaav 188, 19. 

accusativus pro dativo: Myw nvd TL, dico alicui aliquid 12, 10; 104, 15; 106, 8; 112, 12; 

(*) ANTONIUS ROU.O confecit. 
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122, 16; 1TOLI3 Ttvd TL, certiorem facio aliquem alicuius rei 18, l; lxw dyd1TT)v (Jld
XT)V) Ttvd, foedus (bellum) facio cum aliquo 18, 16; 140, 14; 8l&l(J1L) nvd TL, do ali
cui aliquid 50, 5; 58, 6. 9. 21; 106, 4; 114, 7. 10; 124, 17. 26; 126, 29; 148, 15; 172, 7 (8l8c.ù 
nvd, ferio aliquem, ellìptice, quasi vulnus alicui do 46, 5. 6 [ter]); CT)TW Ttvd TL, peto 
aliquid ab aliquo 34, 31; 1TOÀEJlW nva, bello cum aliquo 22, 7; ~pc.ù TLVd TL, fero ali
cui aliquid 28, 21; 56, 19; JlTJvUw nvd TL, mitto, qui dicat alicui aliquid 28, 22; d1ToÀo
yo0JlaL nvd, respondeo alicui 36, 2; dcjllT)JlL Ttvd, va ... cum coniunct., permitto ali
cui, Ut ... 36, 7; 58, 10; 112, 11; a1TOJ1ÉVI.ù TLIIQ, supersum alicui 36, 19; ~ TLIIQ TL, 
inicio alicui aliquid 46, 17; K«T«ÀEL1Tw Ttvd TL, relinquo alicui aliquid 48, 9; ÈK~aÀÀW 
nvd TL, eximo alicui aliquid 56, 2; òpl(w Ttvd TL, dico alicui aliquid 58, 18; 66, 16; 
136, 20; 1Tapa8l8c.ù(J1L) nvd TL, trado alicui aliquid 60, 16; XPfc.ù<YTW nvd TL, debeo 
alicui aliquid 62, 26; ~Eliiì nva, adiuvo aliquem 66, 3; d1Tatp6ì nvd TL, subtraho ali
cui aliquid 66, 6; 1TÀT)potjloplil nvd (n), confirmo alicui (aliquid) 76, 19; (cf. 74, 15 
cum dat.); 1Tot13 JldXT)V TLVd, bellum gero cum aliquo 84, 12. 17; Àd1Tc.ù TLvd, desum 
alicui 80, 25; 1TpOOKVIIW Ttva, saluto aliquem 104, 17; 144, 11; 162, 25 (cf. 62, 11; 98, 5; 
108, 23 cum dat.); ypdcjlc.ù nvd TL, scribo ad aliquem aliquid 128, 13 (cf. 116, 6 cum 
dat.); ~uÀEÙOJlaL Ttvd TL, suadeo alicui aliquid 116, 6; avyxwpiiì nva, va ... cum co
niunct., permitto alicui, ut... 120, 7; cjla(vw TLvd cum adiect., videor alicui cum adiect. 
122, 19; dvacjlépw nvd TL, respondeo alicui aliquid 122, 28; lxw xdptv Ttvd, alicui 
gratias ago 124, 4; ÀaÀcll n va, advoco aliquem 128, 24; 1Tapa1Tl 1TTI.ù TL (e. g. IT6ÀLV: 
classice ds n), inferri in aliquid (e. g. in Urbem) 132, 5; ÒJlLÀiiì nva, conversor eu m 
aliquo 136, 20; avyKaTa~alvw TL (classice ds n), assentior alicui rei 136, 28; avvaVTiiì 
nva (de tempestate), deprehendo aliquem 146, 16; dKoÀovElw Ttva, sequor aliquem 
168, 19; 168, 19. 

accusativus pro genetivo (cf. nom. pro gen.): 8oùs 1Tpòs TÒV JlEpaxoupT)V da1Tpa XLÀtd-
8as 1TOÀÀds 136, 3; sim. 180, 19; 8(8c.ù Tljv EluyaTÉpa JlOU ... cjiÀWpla XLÀLd8as Àc;' 114, l. 

anacolutha: TÒII ~a<YLÀla, Kal 01TOÙ OÙBÈV Èyvwp(CEL aÙTOV, Kal a1TÒ JlOVT)S Ti)s air 
TOi> ElEc.ùplas EllÀEL d1Tetv, lht ... 22, 19; alh"T) ... ~V lJ 8ouÀE(a, Ò1TOÙ c:\ptCEV lSTL 1'\&
ÀaV 1TaOOeLV ... Tà Q1TOKpL<7Lap(ICLQ 122, 4; Kal T( và 'YÉIIT)TQL JlÈ TÒV IlaÀatoMyov 
TÒV MeTOX(TT)v, Ò1TOÙ È1TolT)aas TÒV ulòv ToO KaVTa~eouCT)voi> ... 1TpWT0<7TpciTopa; 
124, 23; toù loù ICQJlO(, Ti)s 1Tpovo(as OÙK ot8a els T(Va J1E KaLpòV cjiVMTTOU<YT)S 
134, 6; Tls TWV XpL<YTLQVWV ... U1TÉ<7TfLMV lva b~Mv ... ; 140, 7; TOI> 8È 'PaoÙÀ rewp
y(ou ICal To0 yaJl~poO ICal Ti)s EluyaTpÒS aÙToO a1TeÀEl6VTUJV, hL 8È ICal T00 8e
<71TOTOU JleTà ICal TWV dÀÀI.ùv 1TQIITUJV, J1eTÉ1TEL TQ ICal ÈJlÈ 1TQpWTpUVOV Kal È~Otr 
ÀEÙOIITO ÈICeLO"E U1TEÀElELV, a1TijÀElov Kdyw 164, 26; as 8l) ICaJlÈ 1TOXÀÒ. 8LOpt<7aJ1ÉVOU. 
~eat CT)Tl)<YaVTos 168, 20; f1TLJ1Elvas ICat hepov Katpòv els aÙTÒ 8l) TÒ xwplov Tà 
MoÀL~Lvd, lS1Tep eupL<YKOflT)II ... 168, 26; &v Bl) ICal... 1Tapa8pOJllÌV eupwv Tdxa els 
aÙTÒV dcjlopJll)V JlLKpàV ICal OÙK d.ÀT)Ofì, 1TQIITQ Tà aÙToO lM~E 172, 8. 

aoristus pro futuro: el. .. ÈKELVOS aElETl)<TQ TOÙS lSpiCOVS TOU, U1TÉJleLVeV els TÒII 0e6v 
14, 21; TOVTOU 8è d8UvaTOV IIVTOS axe86v, cjlo~oOJlaL !l'lÌ ~eal xetpov axlaJla yÉIIT)
TQL, Kat L8où d1Te<YKwdaEIT)Jlev (i. e. d1To<YKe1TaaEIT)a6J1E6a) els Toùs dae~1s 82, 15; 
eL 8È ~ÀÀov oùBèv ÒJlovol)aovv, T6Te ~ÀÀov È~É~T)V (i. e. l~e~l)aemt) ò ÀoytdJlòs 
ICal IÙ 1TMov Eldppos 1TO(T)<YOV TÒ ElEÀELS 84, 22. 

articulus: omissus: 8t' aLTlas Tain"as 26, 4; KV1Tptavo0 ... "YVV'IÌV Myw 48, 14; l'l EluydTT)p 
8e<71T6Tou };ep~(as 108, 11; sim. 116, 11; lJlaElov oòv ~eal. Ti)s È~a~ÀcjiT)S aÙToO Ti)s 
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lfK>~IiaTa, Td, vestimenta: 50, 16; 114, 
10; TWV KOUILLKWV 4K>J>EildTC.ùV il!LWV 
8LaÀ1J6ÉVTC.ùV 182,c24. 

cjltJÀa~, custodia: ~KOLTW!LTJV ~V 1ij 
TOLaUro cjlu).al(ij 46, 18; È!lOi'J 8È W!LÉ
VOII ÉV Tij cjiiiMKij i}!lÉpaS li' 54, l; 
d1rò Tl)v cjlu>.a.Kl)v ••. cjlvy6VTOS 144, 20; 
cjluMKl)v 1Tt:pl.llt:ls 160, 2. 

cjluattc6s, naturalis: not. cjl. ut6s, filius 
nothus 68, 15; cjl. advaTos, corporis 
mors 182, 18; cjl. 6ÉÀTJ!la. voluntas 
naturalis 184, 24. 

cjloottc6s, ò, medicus:llO, 9. 
cjlwTds, pannus (?): lcj1Ep6v !LE t:ÒEP'W 

alav ..• cjlwTiiv 1rpdmvov 58, 3. 

xatpt:TW, saluto: ÈXaLpt:Tl'j&TJaav 1Tpòs 
dUTjN>us 16, 10. 

XaÀatrllOS, ruina: cjlo~oi'J!laL, !11'!1ToTE ... 
YÉVTJTaL xaÀatrllÒS TOO òamT(ou 
Tot'rrou 82, 24. 

XaÀW, diruo: 24, 7; 98, 14; 140, 11; 186, 22. 
23; 188,23. 

xdpLS: not. lxw xdpLV TLVd, alicui gra
tias ago 124, 4. 

Xdtr8fOV, villosum sericum: UICOII<jl(av 

9eaaaÀovttcalav llt:Td xpooOKOKKlvou 
xaa8Éoll Év8f8111J.ÉVTJV 58, l. 

II. GRAMMATICA (*) 

XLÀLd&s, milia: cum ace. 114, 11; 136, 3. 
xotpotcuvl'jytov, aprorum venatio: ToO 8È 

~atrLÀÉ ws dvTos ds xotpotcuv-ri yLOv 
112, 6. 

XPfwaTW nva: gratiam debeo alicui 62, 
26; 110, 16; 116, l. 

XPTJilaTl(w, titulum sumo: 78, 13. 16; 98, 
21. 

XP"J\trL!lOS, egregius: Ò XPi!trL!lOS dpxwv 
d1r6 TE yvwcEWS tcat 1rpd~ews 156, 
10. 

xpuaotcÒKICLVOS, (pannus) coccineus, 
auro intextus: atcoucjl(av aeaaaÀovt
tca(av j.LETCÌ XPIIUOICOICK(vou xaa8Éou 
Èv&811!1ÉVTJV 58, l. 

XC.ùp((w, eligo: "cis XWp(CTQ TOÌJS 6ÉÀEL ", 
tcal lxwptae 180, 18-19. 

1/sdÀTTJS, cantor: 102, 24. 

c:l, particula excl.: cum gen. 158, 15. 
6JcjiÉÀL!lOS. utilis: cjlalvETa( ILOL ... 6Jcjlék 

11ov Els 1roUd 110, 4; È1TayyEMas Els 
TÒ j.LÉÀÀOV 6Jcj~EÀI.!LOIIS ha~EV 116, 13; 
8td ... 8ouAElas ... t.t\cjlt:A(ILOIIS d!ilfK>Té
pwv 144, 15. 

accentus: productus: NtKOIJ.TJ&lav 16, 17; àa1rptilv 84, 6; Touptctilv e. g. 90, 16; xpovwv e. 
g. 100, 6; tEpollovdxot 110, 17; ~pa811TijTa e. g. 112, 16; 'H).Loi'J 168, 28.- retractus: cjld
ynv 16, 26; auvl'j6wv e. g, 32, 9; M~ LV 42, 7; Ka~dat>.a. (gen.) 46, 26; 48, 2; ~ÀÉpawas 
(gen.) 48, 28; alx!iaAWTwv 54, 2; };tcM~tT(as (gen.) 56, 13; d!li!Ptaaas (gen.) 110, 3; 
118, 4; UIIVTJÀLKLWTWV 126, 13; 11d6ELV 130, 2; M~E 132, 19; M1T6XaÀTJ e. g. 154, 14; àT(r 
xwv 172, 3; M1TEpywVLas 190, 14. 

accusativus de motu per aliquid dictus: ÈKE'Lvos ... à'fli1À6E TÌ)V bBòv n'w 1Tt:pt n'lv Nttco
ILTJ&lav cjlépoooav 16, 16; ò 8È &t71T6TTJS ... à'fli1).6Ev 6ma6Ev Tl)v aùn'lv ò86v 38, 25; 
tva ... à1TépxwVTaL n'lv òBòv Tl)v cjlépoooav Els TÒv Uw TÒ1Tov 162, 5; ~À6t: 8È TÒ 
&~tòv ILÉPQS 1rapd 6d>.a.aaav 188, 19. 

accusativus pro dativo: ÀÉyw nvd TL, dico alicui aliquid 12, 10; 104, 15; 106, 8; 112, 12; 

(*) ANTONIUS ROLLO confecit. 
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122, 16; 1TOLW nvd TL, certiorem facio aliquem alicuius rei 18, l; lxw àyd1TTJV (!ld.
XTJV) TLvd, foedus (bellum) facio cum aliquo 18, 16; 140, 14; 8l&ù(!LL) Ttvd TL, do ali
cui aliquid 50, 5; 58, 6. 9. 21; 106, 4; 114, 7. 10; 124, 17. 26; 126, 29; 148, 15; 172, 7 (8l8w 
nvci, ferio aliquem, elliptice, quasi vulnus alicui do 46, 5. 6 [ter]); (TJTW TLVci TL, peto 
aliquid ab aliquo 34, 31; 1TOÀEj.Lti\ Ttva, bello cum aliquo 22, 7; cjlépw Ttvd TL, fero ali
cui aliquid 28, 21; 56, 19; llTJvUC.ù TLVd TL, mitto, qui dicat alicui aliquid 28, 22; d1ToÀo
yo01iaL nvd, respondeo alicui 36, 2; dcjllTJILL Ttvd, vd ... cum coniunct., permitto ali
cui, ut ... 36, 7; 58, 10; 112, 11; à1TOI1Évw nvd, supersum alicui 36, 19; ~dUw nvd TL, 
inicio alicui aliquid 46, 17; tcaTilil1Tw Ttvd TL, relinquo alicui aliquid 48, 9; ÉK~ÀÀW 
nvd TL, eximo alicui aliquid 56, 2; òpl(w nvd TL, dico alicui aliquid 58, 18; 66, 16; 
136, 20; 1Tapa8(8w(!LL) nvd TL, trado alicui aliquid 60, 16; Xf>EWUTW nvd TL, debeo 
alicui aliquid 62, 26; ~66.\ Ttva, adiuvo aliquem 66, 3; à1Tatp6) nvd TL, subtraho ali
cui aliquid 66, 6; 1TÀTJpoljlopW nvd (TL), confirmo alicui (aliquid) 76, 19; (cf. 74, 15 
cum dat.); 1TOLW !lciXTJV nvd, bellum gero cum aliquo 84, 12. 17; ÀE(1Tw nvd, desum 
alicui 80, 25; 1TpOO'KIIVW nva, saluto aliquem 104, 17; 144, 11; 162, 25 (cf. 62, 11; 98, 5; 
108, 23 cum dat.); ypdcjlw nvd TL, scribo ad aliquem aliquid 128, 13 (cf. 116, 6 cum 
dat.); ~IIÀEÒO!laL Ttvd TL, suadeo alicui aliquid 116, 6; avyxwptil nva, vd ... cum co
niunct., permitto alicui, ut. .. 120, 7; cjlalvw nvd cum adiect., videor alicui cum adiect. 
122, 19; àvacjiÉpC.ù TLVd TL, respondeo alicui a!iquid 122, 28; ~XC.ù XUPLV TLVci, alicui 
gratias ago 124, 4; ÀaÀtil nva, advoco aliquem 128, 24; 1Tapa1Tl1TTC.ù TL (e. g. II6Àtv: 
classice ds n), inferri in aliquid (e. g. in Urbem) 132, 5; Ò!LLÀW nva, conversar cum 
aliquo 136, 20; avytcaTa~alvw TL (classice ds n), assentior alicui rei 136, 28; auvaVTw 
nva (de tempestate), deprehendo aliquem 146, 16; dtcoÀou6w Ttva, sequor aliquem 
168, 19; 168, 19. 

accusativus pro genetivo (cf. nom. pro gen.): 8oùs 1rpòs TÒV !LEpaxouplJV da1rpa XLÀLa-
8as 1ToÀMs 136, 3; sim. 180, 19; 8l8w n'lv 6vyaTÉpa 11011 ... cjiAwpla XLÀLd8as ).ç' 114, l. 

anacolutha: TÒV fmtrLÀÉa, Kat Ò1TOÙ oÙBÈv Èyvwpl(EL abT6v, tcat d1rò !LÒVTJS Ti)s aù
Toi'J 6t:wplas 6ÉÀEL El1TELV, lht ... 22, 19; atm, ... ~v i} 8ouAt:la, Ò1TOÙ ~pt(Ev lht 1'\&E
Àav 1TaOOEtv ... TCÌ d1TOKpttrtap(tcta 122, 4; tcat Tl vd yÉVTJTat ILÈ TÒV IlaÀatoMyov 
TÒV METoxlTTJV, ò1roù È1TOlT]tras TÒV utòv TOO KaVTatcoii(T]voO ... 1TpwToaTpdTopa; 
124, 23; loù loù tcd!lol, Ti)s 1rpovolas oÒK ot8a Els T(va IJ.E tcatpòv cjltJÀaTTOOOTJs 
134, 6; Tls TWV Xptanavwv ... d1TÉUTELMV l va ò~Mv ... ; 140, 7; TOO 8ì • PaoÙÀ rEwp
y(ou tcat To0 ya11~poO Kat Ti)s 6vyaTpÒS aÒToO dm:À&ÒVTWV, lTL 8È tcat To0 &
U1T6TOII llETà tcat Ttilv dUwv 1TdVTwv, IJ.ETÉ1TELTa tcat È!LÈ 1TapWTpuvov tcat È~otr 
ÀEÒOVTO ÉICELUE chrEÀBELV, d'fli1À6ov tcdyw 164, 26; Bs 81) tcà!lt 1TOÀÀCÌ 8LOpttra!LÉVOII 
tcal (TJT"J\traVTOS 168, 20; È1TLj.LE(VQS tcal hepov tcatpÒV ElS aÒTÒ 81) TÒ xwplov T<Ì 
MoÀL~nvd, B1TEp euptatcÒ!ll)V ... 168, 26; l'>V 81) tcat... 1Tapa8po111)v Eupwv Tdxa els 
abTòv à4>oP1i'IÌV llLtcpàv Kat obtc àÀTJ&fì, 1TciVTa Tà abToO ~>.a.~E 172, 8. 

aoristus pro futuro: d ... ÈKE'Lvos à6eTTjCT(l Toùs Bptcous TOII, d1TÉ!LELVt:v ds TÒV 9e6v 
14, 21; TOÒTOII 8t àBVvaTov 6VTOS UXE86v, cjlo~oi'Jj.LQL ll'IÌ tcat XELpoV axlaj.La YÉVTJ
TaL, tcal l8où d1TEUKE1Tdtr6TJ!LEV (i. e. à1TOUKE1Tatr&TJtrÒ!iE6a) Els TOÌJS dtrE~LS 82, 15; 
El 8È j.Ld.Uov oòBèv Ò!iovol'jaouv, TÒTE j.Ld.A).ov È~É~l)V (i. e. Ètc~l'jtrETat) ò ÀoyLd!lòs 
tcat IÙ 1TÀÉOV adppos 1TO(l)UOV TÒ 6EÀELS 84, 22. 

articulus: omissus: 8t' alTlas Tat'rras 26, 4; KII1Tptavoi'J ... yuVl)v Aéyw 48, 14; i} 6uydTl)p 
8E0'1TÒTOII };ep~(as 108, 11; sim. 116, 11; l11a6ov ouv tcat Ti)s È~a8ÉÀ<f.TJS abToi'J Ti1s 
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diL~pLCTO'aS ÈlraVIlCTTpo<l>rtv 110, 3; da1TdCTaCT9aL TOÙS ~aCTLÀÉWS m)aas 112, 11. -
pleonastice positus: ot TpEts Tlilv d&X<P/ilv 38, 4; T] Tciìv Batwv ... T] éop~ 44, 16; dvEu 
T00 Ka6' TJILÉpall ~PXOILÉVOU T00 tEpÉWS 52, 23; 6ÉÀ€L al)ÀWCTELV Kal TOÙS 1TÀ€lovas 
TJILiilv Myous 58, 16; Kal LBÈ Tò Tt eéXouv 1rpd6:w 84, 19; ds tau Tò 1repl To&rou 
112, 3; sim. 112, 20. 26; 116, 10; Tiìs II6Mws, Ti')s Tooa&rl)s Els ILÉYE6os 132, 9; où8' d
va~Xl)v Tl)v otavoOv 1TOL~aas 150, 17; b Ka6Els 158, 17. 

augmentum: ante praepositionem positum: ÈKaTop6uS61) 38, 8; ÈKaTop6o0To 38, 12; ÈKa
TUVTWILEV 80, 13; 1Tpoea(wTuxav 98, 19; ÈKaT6p6waav 152, 20; ÈaL6p6waE 172, 12.
iteratum: ~CTUV~VTl)CTEV 46, 8; d1TEKaTÉCTT1)CTQ 62, 6; d1TEKQTECTTd61) 94, 14; CTUVEKUTÉ
~QLVE 136, 28. - omissum: èvepyEtTo 36, 25; aLepx61Le6a 80, 12; ÈvepyoOaav 100, 13; 
È1TL6u1Lo0aav 102, 26; eùEpyE~61)Ka 146, 12; atxiLaXuSn(ov 156, 3; ÈKaex61Ll)V 168, 7; 
atxiLaÀWTEOOE 174, 3 (mss. OT b-!ò- pro w-/w-, É/-È- pro T]-/1)- persaepe). 

casuum discrepantia: EÙpLCTKO!LÉVWV els KdCTTpov 2v TWV ÈKELCTE KE<i>aÀaTEUOVTES o 
yaiL~p6s 11ou ... 12, 3; ToO d&xq,oo a&rlilv ~UÀOILÉvou yevéa6aL KaMyepov 38, 3; Tou
Tou 8È dovvaTov ISVTos axe86v 82, 14; và CTTElÀW Èyw TÒV Bv (i. e. TOOTov, Bs) ILE 
6ÉÀEL <Pavetv apiL68LOv 122, 19; Ws TOÙS txeuas TOÙS ILÉCTOV Tiìs (TQ~Vl)S ISVTas, o'l. 
dyvooilcrw BTL 1TdVTES OILOO lÀKoVTaL els yi)v ... , ofnw Kal ofn-oL 154, 2. 

comparativorum formae: YVl)CTLECTTÉpou 6o, 17; adverbio 1TÀÉov adhibito: o 1TÀÉov èyvw
PLILOS 92, 24; 1TÀÉov Ela~ILOVES 178, 11 (-oTep- pro -WTEp- mss. OT saepe). 

comparativus articulo praeditus pro superlativo: TÒ IL lÌ 1TOLi)CTaL TÒ ILLKp6TEpov ... , EL 
ILTJ ILETà avyxwP't'laEws 50, 17; sim. 96, 23; 126, 2; 152, 22. 

coniugatio periphrastica: eliLt cum ptcp. perf. act.: ~aav TE6appl)K6TEs 36, 16; ~v ... ye
yovuSs 124, 18.- EliLt cum ptcp. perf. pass.: lvt ... 1)1TOP1)1LÉV1) 106, 16; ~v àvaTE6ELILÉ
vos 136, 11.- EL11l cum ptcp. praes. pass.: ~v ... EUpLCTK611EVOS 150, 14; ~v àva-yKa(61LE
vos 150, 20; 1Tpo11EÀETWILÉV1)S oiX:rr}s ILdXl)s 174, 5. -verbo EliLl omisso: hepov ~~
wOv ~v 1TOTE ~uXl)v ToO àotaliLou 1TaTpòs a&roO 84, l. 

coniunctivus adhortativus: È1TaVÉÀ6WILEV 142, 15.- particula ds praeposita: lis TEÀÉaw
llEV 118, 6; ds ÙKOVCTWILEV 126, 3; lis [awiLEV 130, 9. - particula tva praeposita: tva 
Bf1)61il11EV 52, 6. 

coniunctivus pro imperativo: particula ds praeposita: ds lxu 28, 11; ds lxwat 32, 19; 
ds yÉVl)TQL 32, 30; 138, 21; ds lÀS\) 36, 6; 66, 17; 168, 11; ds optCT\) 66, 16; /is Et1T\) 66, 
17; ds lvt 110, 24; lis taullz, 3; lis ... eòepye~au 124, 14; ds yevij 168, 10; ds. 8o&f.l 
180, 16. 17; ds xwptau 180, 18.- particula vd praeposita: và lxus 32, 18; và lpxeTaL 
34, 23; và ... aWCT\)S' 104, 16; và ... à<l>i}o"n120, 15; và lxu120, 16; và Xell)rrJ 138, 17. 

coniunctivus pro optativo cupitivo: và BuSau 58, 20; và 1TOL~CT\) 104, 17. 

coniunctivus cum particula vd pleonastice posita: l1TECTov Els ÉTÉpav ... ILEÀÉTl)v, rr6Te
pov và lxwCTL TÒv utòv a&roO ... àydTTl)v Kal và rrapaxwpi]awaw Elvat aÙTòv aù-
9ÉVT1)V ... , i\ và <PépwaL TÒV MoUCTTacj>àv ... Kal TTOLTJCTWCTLV aÙTÒv aùeÉVTl)v (class. 
opt.) 18, 16; ~uÀEOOILEVOL Tl dpa và rrpax&tl (class. opt.) 44, 6; aLà Tl và lll)BÈV e[-
1TW ... 80, 19; ÈyÉvETo ... ~ouXi], 1r6Tepov và yÉVl)TUL TÒ ToO diLl)p<Ì i\ và àrréX9waw 
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ds Tl)v auvoBov (class. opt.) 84, 8; lws où và 1Ld8u To0To o aÙ6ÉVT1)S ILO'll (class. 
lws liv 11d6\)) 104, 6 (cf. 144, 27); oÙK olaa Tl và yÉVl)TaL (class. fut.) 106, 21; T\6E
ÀE ... CTKÉijsw, rrlils ... và yÉVl)TaL (class. opt.) 116, 16; àiLl) ds Tà d}.,}.,a oÌ!BÈv -f}eEupw, 
T( vd ae àvaq,épw (class. dv cum opt.) 122, 8; èypo(Kl)CTOV, rrotov Tlilv ò#LKlwv và 
òpéyeTaL 124, 6; BÉoiLal O'ou Kal rrapaKaÀiil, BTt 8t' ÈILÈ ILl)aÈv lvL Tl TrOTE, Ò1TOÙ và 
rrpoeevnO'\l Xurrl)v (class. dv rrpoeEvi]aaL) 128, 19; drroiLEV rrpòs aé, rrpòs Tlva Kal 
T(va và ypdljsus mCTTooews (class. opt.) 130, 2; els Tl)v TTOilrrTJV ÈKdvwv, Ò1TOÙ và 
TÒ KaKtaouv (class. dv KaKlawaL)_ 130, 5; lypaljsev ds ~KaCTTos ... Tl Kal Tl dpiLa 
rrpòs diLuvav và lxu Ets ~KaCTTos aÙTwv (class. opt.) 132, 14; ÈILol... ds Bo&{j, /Saov 
và (lil (class. ooov (i)v) 180, 17. 

coniunctivus pro futuro (ve! pro optat. futuri in sententia secundaria): particula vd 
praeposita: và ... à<Pi]aw 36, 7; và auVl)!lij (class. etiam opt. fu t.) 36, 18; và Etmv 80, 11; 
và KEpStau 84, 5; và lxu 114, 11; và lvL 114, 15; và b<PelXu 114, 16; và lxus 114, 18; 
Và TTUOOOUV 120, 12; và yÉVl)TUL (class. etiam opt. fut.) 122, 2; 124, 22; và CTTelÀW 122, 
19; và ... Maw 124, 19; và ... rrotTjaw 124, 20; 140, 18; và ... eòepyE~CT\1 126, 6; và rrpoo
Kuvi]aw 130, 8; và IawiLEV 130, 13. - particula vd omissa: 8o&f.l 166, 19. 

coniunctivus pro infinitivo: articulo T6 et particula vd praepositis: aLà ... TÒ và Èrrd
pouv 38, l; sim. 38, 2; 114, 12; 170, 3; TÒ ... và rroLi}o"ns 82, 10; rrpòs TÒ và àrré:X9w 124, 
3; sim. 170, 12. - articulo ToO et particula vd praepositis: post ÀÉyw (dico, cum inf.): 
orroù ÀÉyw Kat els È ILE TOO và XPEWCTTW ... 116, l. - particula vd praeposita: và 
KOTTLdCT\)s ... TOCTaOTa Kal và rraCTxTJCT\)S KaL và ÀE(TT\)S àrrò TÒ oorr(TL6V CTOU ... KQL 
và eBpus ooa EÙpEs, ... O'Ù 8È và rrpOKptvus TÒ èv61)aas aLà CTUIL<Pépov TTÀÉOV è
IL6V, twt vd ILE ypdljrrJs Kat vd ILE ~UÀEvaeaat lirrEp ILOL lypaljsas, ToOTo ~v ... 
ÈKILUPTUpLOV ... àydTTl)S els ÈILÉ 116, l; post d<l>tl)ILL (perrnitto, ut...) 18, 6; 36, 7; 58, 11; 
post iJIL1TOpEt (fieri potest, ut. .. ) 20, 7; 120, 14; 122, 23; 128, 20; 16o, 4; post TuxalvEL 
(aequum est, cum inf.) 36, 9; 120, 5; (convenit, cum inf.) 22, 21; 116, 16; post (l)TW 
(peto, ut ... ) 26, 17; post ylveTaL (evenit, ut. .. ) 26, 18; post 9ÉÀW (volo, cum inf.) 28, 17; 
58, 9; 96, 10; 122, 7; post dyarrlil (cupio, cum inf.) 34, 28; post OUVQILUL (possum, cum 
inf.) 36, 18; post rroLciì (facio, ut. .. ) 42, l; 84, 14; post <PalvETaL drrpaKTOV (difficile vi
detur, cum inf.) 44, 7; post èva(8w(ILL) (sino, cum inf.) 56, 6; post <PalveTaL rrpÉrrov 
(commodum videtur, cum inf.) 58, 10; post 'iCTTl)ILL (statuo, ut. .. ) 58, 12; post lxw 
CTKorr6v (est mihi in animo, eu m inf.) 58, 14; post 8(aw(ILL) (do, ut ... ) 58, 21; post dvay
Kd(w (adduco, ut ... ) 60, 21; post <PalvETaL KaMv (opportunum videtur, eu m inf.) 84, 
5; post hoLIL6S diLL (paratus su m, eu m inf.) 84, 7; post rrapaxwpw (concedo, ut ... ) 
106, 20; post auvaT6s EliLL (possum, cum inf.) 108, 8; post ò<PdXw (debeo, cum inf.) 
114, 16; post XPEWCTTW (de beo, cum inf.) 116, l; post ÀÉyw (dico, ut. .. ) 118, 24; post 
auyxwpciì (concedo, ut. .. ) 120, 8; post lx w xpdav (mihi oportet, cum inf.) 120, 17; 
post apiL6aLÒS eliLL (aptus sum, qui. .. ) 122, 19; post lVL xpda (o pus est, CUm inf.) 
124, 4; 138, 18; post KaK6v (subst.) ÈCTTL (malum est, cum inf.) 138, 20; post auvaT6v 
ÈCTTL (fieri potest) 140, 1; post lxw (possum, cum inf.) 16o, 7; post drroiLÉVEL: drrÉILELVE 
8È Els Tl)v dvw IIp6vowv i) và àrraÀÀaylil TWV TOLOÙTwv, KTÀ. per supernam Pro
videntiam stabat ut hisce malis exsolverer, etc. 194, 16. - particulis /Sn et vd 
praepositis: verbo omisso, quod regit: post ~oUÀEUOIJ.UL Kat Kplvw alKaLov (iustum 
existimo et iudico) 18, 22; pango, ut. .. 38, 14; dico, 100, 22; post l 9os lvL (mos est, 
cum inf.) 34, 14; post opt(w (dico, ut.. .) 34, 26; post ~UÀTJ: ~uÀi)s ... àrroKpUcj>ou ILÒVOV 
ds ÈILÈ Oii(Tl)S rrapà To0 aùeÉVTOU ILOU KG.L Bfarr6Tou, fSTL Và drrÉÀ9WILEV, KTÀ. 
(cum despota dominus meus secreto me tantum conscium cor:stitueret, ut...) 40, 14; 
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post lxw Tp6trov (viam habeo, qua ... ) 42, l; post yupel'x.ol (video, ut. .. ) 50, 7; post Béo
~aL (oro, ut. .. ) 56, 6; post 8(&l(~L) &pKov (iusiurandum iuro, eu m inf.) 62, 24; post ~ou
ÀfOO~L (instituo, ut.. .) 84, 12; 120, 13; post lxw ~lJO"Tl)pwv (secretum habeo, ut ... ) 90, 
3; post aliquid d-itaLT€1 (poscìt, ut. .. ) 120, 2; post >.iyw (elmO (dico, ut. .. ) 120, 9; post 
1TOLfil trp6CTTay~a (spondeo, cum inf.) 120, 9; post aliquid ~~awt (confirmat cum 
inf.) 120, 12; post BfLKV"Òùl (dico, ut ... ) 120, 24; post lv vQ lxw (in animo ha be~, cum 
inf.) 124, 9; post ljxl(veTaL KaMv (opportunum videtur, cum inf.) 126, 12; post èvSu
~oO~aL(cogito, cum inf.) 140, 22.- particula tva praeposita: post trapoTpuvw (hortor, 
ut. .. ) 14, 18; 92, 23; post ~UÀEÒOIJ.aL ve! ~ou}.fuw (moneo, ut. .. ) 14, 18; 18, 9; post ò
p((w (dico, ut. .. ) 28, 19; 54, 11; 60, 16; post Tuxatvn (aequum est, eu m inf.) 32, 29; 
post à.vayKd(w (cogo, ut. .. ) 36, l; post 1/>a(veTaL ve! 8oKft KaMv (opportunum vide
tur) 36, 20; 166, 21; post taTT]~L (statuo, ut ... ) 38, 10; 38, lO; 84, 2; post 8ÈoiJ.aL (oro, 
ut ... ) 54, 8; 168, 30; post To~w (audeo, cum inf.) 66, 15; post 1Tapaxwpfil (concedo, 
ut ... ) 74, 17; post crtrou8d(w (studeo, ut...) 76, 22; post O"UIJ.~L~(w (paciscor, ut ... ) 78, 
19; post aliquid ain6v ÈCTTL (efficìt, ut. .. ) 84, 17; post 1TOLW (facìo, ut ... ) 98, 4; post &t 
(necesse est, ut ... ) 104, 2; post ~ÈÀÀW: KaTà Ti)v É~8o~td8a, È v -Q l~e>.>.ov t va 1TOÀfiJ.i}- · 
aovv, qua hebdomade impugnaturi erant 140, 12; post 1Te(6w (suadeo, ut. .. ) 152, 6; 
post lxw O"Kotr6v (est mihi in animo, cum inf.) 164, 21; post iJ.TJVÒw (nuntio, ut...) 174, 
24.- particulis &n ettva praepositis: post avvi}6Ha Kal Td~LS" lCTT( (consuetudo et 
institutum est, cum inf.) 34, 9; post ÒpLa~6s: èypdl/Jajlev ÒpLO"iJ.OUs ... , &n ... t va lÀ6ùlO"L 
iJ.ETà Ò.p!ldTwv, scripsimus ... ut ... armis instructi venirent 42, 20; XiyovTEs òpLcriJ.6v, 
ISTL Ti)v IldTpav Yva lllÌ Ètrdpùlll.EV airri}v, nuntiantes, ne Patras occuparemus 64, 7. 
- particulis t va et vd praepositis: post Tdaaw (voveo, cum inf.) 112, 24. - particula 
liTL praeposita: post aliquid atn6v ÈO"TL (efficit, ut. .. ) 38, 10; post O"VIl.cj>wv(a: aullcj>w
v(aL yey6vaaw, ISTL ò ll.ÈV &atr6TT)S" ... ds TÒV Moplav Ò.1TÈÀ&I:J ... , ÈKetvos 8è els 
Ti)v II6>.Lv l>.Ero Kal Ti)v };TJÀull~Plav M~"Q. factae sunt hae pactiones, ut despota ... 
in Peloponnesum discederet. .. , ille in Urbem ire t et Selymbriam possideret 92, 11-13; 
post 1/>alveTaL KaMv (opportunum videtur) 126, 11. 

dativus auctoris: TÒ KaTà Ti'js II6>-fùlS à.tretretpda6T) aÒTQ106, 11. 

dativus pro accusativo: e6epyeTw TLVL (bene facio alicui) 34, 22; 106, l; à.va8L8dCTKùl n
v[ (moneo aliquem) 126, 16; TIÀTJpW TLVL (e. g. 6e>.iJil.aTL) (exsequi aliquid) 156, 20. 

dativus pro nominativo: oi11oL oi11oL TQ 8ooTuxet Kal à6M~ yevlT-u 144, 7; loù lou 
ll.OL d6).[~ 'YEVÈT"Q 146, 8. 

ellipsis nominis substantivi: "JÌ~Épa, dies mensis, semper subauditur: e. g. Tfj KTJ-lJ Toil 
lou>.lou 4, 8; ll.QpT[~ 8-lJ 40, 10, etc.; ll.TJTpotroÀ(TT)S", metropolitanus episcopus 10, 12; 
88, 4; 94, 10; 98, 21; 158, 10; 110vi}, monasterium 32, 13; 1r6>.Ls, urbs 48, 20. 27. 

ellipsis particulae &n : avvlTvxov aÒTcjì ... Àa"LKol trepl Toil ... lxovaL Tp61Tov, KTÀ. 40, 
27; Xiyooow oòx lln èx6pw&;ìs lxoooL Ka>.&ls oò8év IlE TpÈcj>ouaw, à.U' lln oòK 
lxouaw 56, 3. 

ellipsis verbi: 1TOLi}O"QVTfS" Elpi}VT)V ll.ETà TWV ÈV T4\ KQO"Tp~ Kal lln vd 8(8ouv ... 
cj>>.wpta cl>' 38, 14; Yva 11d6ùlO"L Tls lvL Kal 8LaT( 44, 12; ~>.Se v ds Ti)v Afìll.vov, tva 
d1r' ÈKetae 1Td>.Lv Els Ti)v KwvCTTaVTlvov 48, 20; Kal d>.>.o, ISTL · ... 8Ld aoO 6l>.w 
l~ELV airri}v 96, 22; Ò.1TfìÀ6ov f'YW Ò.TrOKpLO"LdpLOS" els TÒV Ò.ll.TJpd.V, liTL Kal a{J1i) "JÌ 
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ll.iJTTJP Kal ot à.&>.cj>ot... TÒV Kilp KwvaTavTtvov Els ~O"LÀÈa Kplvooot 100, 20; 
dtrfì>.Sov ... 8tà avll.trEv6lpwv, òtroù dpa IlE 1/>avtì ÈK Twv 8uo yevwv 104, l; ÈypoLKTJ
aov, 1TOLOV TWV òcj>cj>LK(ùlV và Òpf'YETQL, Kal trpòs 00 Ò.KOOOùlllfV 124, 6; ~O"TELÀf TTJV 
1Tpo~T(VaV TÒV 1TQ1TdV 'AVTctlVLOV, /$n ... (TJTEL KTÀ. 128, 3; ISO"OL 1TOLi}CTOUV TOUTO, 
ds TJÌV 'Aytav llicj>(av 138, 22; 164, 12; els aÒTÒ BJÌ TÒ xwptov Tà Mo>.L~nvd, 
&trep ebpLO"K61l.TJV liTav Kal ò &atr6TTJS ds Tòv X>.o116v 168, 26; à.>.>.' Ètrap6els ò 
1rpel3e8ollpos Kal O"KÀTJpòs ll.d>.>.ov q,a.vels Kal Tipòs aÒTOUs, Tiws où 8tctlKooow, 
è~e8lw~av 178, 12; eha ~>.6ev ds TÒV EilpLTiov, Ka6' &v BJÌ llfìva Kal ò Ò.ll.TJpdS 
188, 12. 

ellipsis verbi substantivi: Kal Èll.oll ll.ET' alrroO ets U1TT)pea(av ÈmTpatreCLou 12, 14; 
tva Els ... TÒ X>.oVIl.OilTCLv d1TÈÀ6ùlll.EV, lv6a Kal lÌ ~aaLÀLO"O"a 40, 24; sim. 172, 5; 
174, 24; 178, 21; ~O"QV TOLQUTQL Els ... trdV El TL Els 0EÒV EVatr68fKTOV, KTÀ. 50, 13; 
sim. 70, 28; 126, 16; &1rep 1rapd8~ov 72, 25; TIWs ... 8LETÈ6T)aav, oilTE Twv dvayKaLwv 
8LTJyeta6aL, oilTE KTÀ. 102, 18; ToilTo ob xap(ev 11aVTdTov 106, 9; XPÈOS" els Tà elao-
8iJil.aTa ÈKELVTJS tro>.ù Kal à.trop(a els miVTa 106, 17; ws ò Myos 116, 21 (item 174, 
11); Ws- lÌ ÈKelvwv auvfJ6Eta 118, 13; Els trdv d n xpi}aLil.OV èv Tcjì ~l~ 126, 16; ws 
CTÒVTJ6Ès ll.OL 126, 23; tro>.M Tà lTT] Tfìs O.ytas ~CTL>.f(as aov 128, 17; el BvvaT6v 
148, 11; El Kal 8fì>.ov ÈK Twv Tipayll.dTwv 150, 6; Ws- i) ÈKdvwv y>.Waaa 154, 25; ò 8€ 
I8"Q TLS b Toll Ò.ll.TJpd O"K01TÒS Toll Myou 166, 24. 

futurum periphrasticum: 6é>.w cum infinitivo praesentis ve! aoristi ve! futuri (cf. Prole
gomena, p. 50*): 6. yevetv 16, 26; 82, 7; 124, 28; 6l>.o~ev cj>dynv Kal me1v ... Kal Òll.L" 

Ài}O"ELV 16, 26; 6. el1TELV 22, 20; 6. E!O"TaL ~O"TEV, ~0"6EV ve! ela6Ev mss.) 28, 23; 62, 27; 
84, 17; 96, 23; 112, l; 122, l; 128, 8; 130, 14; 138, 9; 138, 23; 6. È~OLKOVO!li}CF~LV 32, 26; 6. 
8ou>.ctlcrELV 36, 16; 6. XOPTJ'YiJCTELV 52, IO; 6. 1TÈ!ll/JELV 58, 7; 6. 8TJ>.ctla~LV 58, 15; 6. ~~ELV 
58, 22; 96, 22; 116, 8; 6. troLi}O"ELV 64, 10; 96, 13; 106, 14; 168, 11; 6. 8LÉpXE0"6aL 80, 20; 
96, 15; 6. 1Tpd~~LV 84, 19; 6. TipdTTELV 84, 21; 96, 16; 6. EUp(O"KE0"6aL 96, 14; 6. 8ta~tl3d
(ELV 96, 23; 6. O"U'YXùlpi}O"ELV 110, 14. 15; 6. 8É~E0"6aL 112, 2; 6. ÉTOLil.dO"ELV 118, 28; 6. 
lXELV 120, 6; 122, 11. 26; 6. iJTrdyELV 122, 10; 128, l; 6. BctlaeLV 122, 12; 124, 17; 126, 29; 
128, 7; 160, 7; 6. 1/>aVELV 122, 19; 6. KaTa8É~ECT6aL 126, 2; 6. EÙEP'YETi}CTELV 126, 6; 6. 
ypdl/JELV 128, 14; 130, 4; 6. i3dÀÀfLV 128, 15; 6. KQTQTrLELV 128, 16; 6. jJ.a6ftv 130, 2 (bis); 
6. EUpELV 130, 14 (inv. ord.); 6. xaMCTELV 140, 11. 

genetivus absolutus pro participio coniuncto 8, 13; 12, 9; 18, 3. IO. 12; 20, l; 26, 16; 40, 26; 
42, 2. 9; 46, lO; 50, 26; 54, l; 60, 11; 74, 8. 19; 78, 12; 82, 16; 90, 2. 19. 22; 92, 19; 96, l; 98, 
15; 112, 10; 124, l; 126, 22; 130, 15; 136, 2. 16; 138, 7. 8; 144, 1. 19; 146, 2. 10. 19; 152, 11; 
156, 5. 23; 160, 26; 162, 17. 22; 164, 18. 20; 166, l; 168, 28; 170, 4. 14; 172, l. 15; 174, 8. 21. 
25; 176, 13; 178,3.4; 182, 11; 188, 24; 190,12. 13. 

genetivus exclamationis post particulam ~:bi Tfìs dvoxfìs Kal 11aKpo6v11las aov 158, 
15. 

genetivus partitivus: post Tids positus: TidVTes ot Toll ~aO"LÀÈws ... dpxovns Kal TWV 
LEPùlllfVùlV 14, 16-17; trdVTas axeBòv TWV ÈKELO"E Ò.TÒXùlV aù6EVTWV Kal dpx6VTùlV 
ÈK~a>.ctlv 172, 3.- post trotos·positus: 1rotov Twv òcj>cj>tKlwv 124, 6.- post ets positus: 
11tav Twv 1Ìil.Epfilv 118, 23; 126, 22. - post adiectivum neutri generis: sing. ~i}TE TL 

trpoaÀa~~voooa Tpocplll.OU i\ TIOT(Il.OU, ll.iJTE KTÀ. 52, 22; pJur. lXEL TL TWV dvay
Kalwv 26, 17; TÒ dvvtr68TJTOV Kal ò>.Ly6Tpocpov Kal TÒ xa11al KEL0"6aL ... TWV TrEpLO'"" 
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awv Èl1TL 8LTJ'YE1cr6aL 50, 19; 1TWs 1TpÒS d>J..i}Xous 8LETÉETrjaav, oiiTe TWV dvayKalwv 
8LTJyE1cr6aL, oiiTe KTÀ. 102, 18; Tl1TOTE lXEL TWV ava-yKalwv 122, 16; llv lJV TWV 8wa
TWV 122, 16. 

genetivus pro accusativo: 1Tpòs Tlva Kal Tlva vd ypdljros 1TLl1T!Òaews 130, 2; KatpoO 
Àa~61J.EVOV 154, 22; (item 164, 15); KatpoO Àa~6VTES 8LKa(ou 156, 2; aÙTÒS ... lÀa~EV ... 
TOO Awt 162, 26; eup6VTos ... Ka!J.OO 1TÀEOO(!J.OU d1TayO!J.ÉVOU ÈKELUE 164, 18; 6 d!J.TJpQS 
lXEL ÒpÉ~EWS Q1TEÀ6E1v KTÀ. 166, 17. 

genetivus pro dativo: 8Là 1TOÀÀàS KaL avayKa(as 8oUÀE(as KaL Wlj>EÀl!J.OUS' a!J.<j>oTÉ
p!ùV 144, 15; (Tò yÉvos TWI' 'A~vLTwv) KaLpoO Àa~IJ.evov Ti1s woÀi}tjsews Kat 1TÀEo
veKTLKiìs ... aÙTWV yVIÒ!J.TJS awo8tou 154, 22. 

genetivus relationis: Twv IJ.ÈV l~wllev XpLl1TLavwv, 8i)Mv Èl1TLV Bn où& Tl1TOTE 
U1ToiT)Uav) 136, 9; ToO 8È llVTJIJ.oaWou, lls yÉVTJTaL 138, 21. 

indicativus praesentis pro indicativo futuri: 8s aùv 8E4ì TÒ èpx61J.evov lap lpxeTaL 
IJ.ET<Ì KaTÉpywv 118, 15; ÈKELVOS iJ1TayEL vd 8IÒ<11J TJÌV tjsvxi}v T00 TÒV 8La~o>.ov, llv 
Kat vOv 1TOLTJ!TQS KTÀ. 124, 25; d!J.l} va ae TÒ ypdljro 6 ypa!J.!J.aTLKÒS ... , Bn lpxETaL 
aÙToO 6 !J.Éyas Àoyo6ÉTTJS 128, 13; llv yÉVTJTaL i] IJ.ETà Twv Oiryyp6}v dya1TT), eOOùs 
wayEL 6 d!J.TJpQs KaTd Ti)s KwvUTavnvoU1T6ÀEWS 136, 15. 

indicativus pro infinitivo: articulo T6 et particula lSn praepositis: d1Tò ToO IITL 6 ... È!J.OO 
1TpWTOS d8e>-4>òs l}v els Tòv Mopéav 12, 17; 8Là TÒ Bn ~v Kat a&n, f) Ti)s aw6-
8ou 8ou).e(a alTla !J.(a KTÀ. 80, 26; TÒ IITL e!xev dv8pa 110, 7. - particula vd 
praeposita: dya1rw vd '{j!J.1Toptj va ae elxov !J.ET' È!J.oO 34, 28; 1'\6eÀa ... vd etxe ye
vetv KaÀWs lvwaLs TWV ÈKKÀTJULWV Kat va IJ.E V..eL 1TEV 6 ets TWV ÒqxlaÀIJ.WV IJ.OU 
80, 25; llv elxev eù80Ki}aew 6 Oeòs và a1TÉ6VTJaKev oirros. 6 utòs aÙToO 108, l; 6-
1Toù i'jlle).ev T\ ... vd IJ.E TÒ lÀEyE 8Là l1T61J.aTOS airri)s, T\ KliV V<Ì TÒ È!J.TJVUE KTÀ. 
122, 16-17.- articulo T6 et particu]a va praepositis: fJya1Ta Kal ,TÒ vd IJ.E elxe ... els 
TJÌV 8oVÀOOVVTJV TOU 34, 6. 

infinitivus finalis: d1Ti)À6ov dvayvwvat T00To 28, 3; dvaTEilets elvaL KaTà Ti)s 8ou
Àelas IJ.OU 66, 10; Tai>Ta ... 1rap' d>J..ots è86Errjaav Kp(vea6at 80, 7; Èl1TaÀTJ els TÒv 
d!J.TJpQV ... 8TJÀWUaL Toi>To 1Tpòs ÈKELVOV 84, 3; as ÈCJTdÀTJ els nìv IT6MV ... wèp TWV 
8oUÀELWV aÙToi) 8l} T00 8eU1TÒTOU e[s TÒV ~ULÀÉa Kal aÙTÒS È1TL!J.EÀTJ6i)VaL 102, 4; 
1TEU6VTOS IJ.OU dU1TaUaCJ6aL TOÙS ~ULÀÉWS 1T68as 112, 10; TOU 8È 8ea1TÒTOU Ki>p 
ATJIJ.TJTp(ou èpxo!J.ÉVOU É!J.~i)vaL Èv Tt.\ì Aeovmpttt~ 154, 16; KaTeÀ66vTEs aTelj>avw
lli)vaL U1TÈp Twv dv8payaETr]!J.dTwv aÙTwv 160, 22; d1Ti)À6e 6eaaacr6aL nìv Kop!ÒVTJV 
164, 11; ~ 8l} Kal 8é8wKev lxew ... nìv IJ.E'Y<iÀTJV Atvov 172, 5; 8td TÒ 1riiat Tp61Tots 
xpi}aaallaL TUXELV Ti)s dpxi)s ... TOO Mopéws 174, 6; OÙK ~ÀilE ~ÀELV 8Vva1J.LV els 
TÒV E~pL 1TOV 188, lO. - articulo ToO praeposito: 1TPO.É 1TEIJ.t/IE ... dv6pw1rov dk 
À6yÀWaaov ... T00 ÈÀ!leLV KTÀ. 26, 16; 1Tpo!J.EÀETW!J.ÉVTJS oiX:n)s IJ.aXTJS T00 yevÉa6aL 
IJ.ETà ToO d!J.TJpd 1rapd Ti)s aiJeeVTlas Twv BeveTLwv 174, 5. 

infmitivus perfecti pro infmitivo aoristi: dÀ>.oL 8è ehov d>J..ws yeyovévaL 180, 22. 

nominativus absolutus pro genetivo absoluto ve! participio coniuncto 16, 7. 10; 18, 6. 
12;20,3;40, 23;42,4;44, 15. 24; 46,2. 23;48, 21; 50, l. 10;52, 2.6. 14; 58,4; 60, 7;64,21; 
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74, 11. 12. 22; 88, 21; 90, 9; 108, 13; 110, 4 (pro ptcp. con.); 118, 10; 120, 25; 126, 24 (pro 
ptcp. con.). 26; 130, 7; 136, 10; 144, 9; 158, 12; 160, 19; 162, 4; 168, 4; 176, l; 178, 10. 11; 
188, 19. 

nominativus cum infinitivo pro accusativo: 6 d!J.TJpQS lXEL ÒpÉ~EWS d1TEÀ6etv els 
ÈKELv6V TLS TWv dpx6VTWV UOU 166, 18. 

nominativus pro genetivo (cf. ace. pro gen.): oùpytÈS yw' 10, 3. 

optativus potentialis sine particula dv adhibitus: Tls d~lws aùTà llPTJvTJUELEV; 154, 30; 
ofJTw TWV Ttj8e IJ.ETaUTi}aaLS (!J.E) d~LOV TOi> KTÀ. 194, 25. 

parataxis per particulam Kal subordinationi inservientem: ll1TELÀE Kal d1TÉKÀELUE 
Tl}v IT6MV 8Ld TOO MLXdÀIJ.1TE'( 22, l; ~Àile ... Kal È1TOM6pKEL 22, 3; '{] ... ayla 8Écr 
1TOLVa 6plCEL KaL lj>Époool IJ.E Xa!J.OUXiiV KTÀ. 28, 21; ~pLC7É IJ.OL Kal lypatjsa KTÀ. 32, 
4; CTJT00m IlE Kat 8ÉOIJ.aL TOO /<IlielvTou IJ.OU KTÀ. 56, 5; wp(aETrjv ... Èyw Kat d1Ti)pa 
aùT6v 62, 2; l8où lls 6p(C71J Kal 6 aÙ6ÉVTTJS UKM~ov TOU Kal lls l>Jro IJ.ET' È!J.OO 
Kal lls e[1T'{J KTÀ. 66, 16-17; Èlj>dVTJ KQÀÒV Kal Èl1TaÀTJV els TÒV ToupaxaVTJV ... Kal 
Tl}v 8ou>.etav ... è8TJÀ01TOlTJaa aùTI.\ì 74, 12-13; tva dlrQ Tt.\ì 8eU1T6TQ Kal 1TOLTJC11J 
Tp61TOV dva~oÀi)S KTÀ. 136, 14; tva ... TOO OeoO ae,ewaLV ... Kal ÈÀETJC11J !J.ÈV aù
Tot'!s ...• 1TpooTd~ Kal TÒV 8i}iJ.LOV aÙToO djJ.TJpQV Kal dlj>i}C11J aÙToÙS Ci)aat KTÀ. 
156, 17-18; l~ev ai1T4ì Kal è1TavÉl1Tpetjsev els Tl}v au6eVTlav Twv Bevenwv 170, 
14. 

participium perfecti pro participio aoristi: AoUKii Tolì NoTapd Tolì yeyov6Tos fil1Tepov 
Kal jleydÀou 8oUK6s 26, 3; yeyov6Twv BpKwv Kat 1TapaÀa~6VTos Kal TÒ };epa~d>J..e 
56, 11; Toi> 1TpLyKl1Tou KeVTuptwvos ... Tolì Kal !J.ETÉ1TELTa yeyov6Tos 1Tev6epolì a~
TOO 60, 5; 8e8WKWS 6 jlTJTp01TOÀtTT)S TOLS UKÀ<i~LS xapTla 66, l; 6 elpTJKWS OUK 
è yv!ISaS, 72, 22; yeyovws... ÀEyiiTos 1rapd Tolì 1Td1Ta Eùyev(ou 78, 25; ToO iJ.ETà 
Tai>Ta yeyov6Tos iJ.Eyd>.ou 8oUKÒS AoUKii Tolì NoTapii 88, 19; t va ... d1rò ... aÙTòv 8l} 
TÒv 8e8wK6Ta ~aaLÀÉa ... lj>uÀ<iTTW 92, 7; els nìv II6ÀLv UUiJ.~L~aa6ÉVTwv ... Kat 
lSpKOUS' 1TE1TOLTJK6TWV 102, 16; 6epa1TE001JO'Q TÒV TJÌV ÈÀEu6ep(av aÙTtj 8e8WK6Ta 112, 
26; yeyovÒTOS XPOOO~VÀÀOU Kal iJ1Toypalj>ÉVTOS 118, 7; 6 1TpWT6s jlOU 1TEvllepòs lJV 
jJ.Éyas KoVT6crra~~os yeyov!ISs 124, 18; Toi> 'AAwlCou ALÉ8ou ÈKelvou iJ.Éaou yeyov6-
TOS 136, 23; 8e8wK6Tes ... nìv KE<j>aÀ~v ToO a!ÒIJ.aTos Tolì MopÉws Tl}v K6ptv6ov 150, 
8; 6avdTou ... Èmyeyov6Tos 166, 26; yeyovtils 6 BlKTwp Ka1T1TÉÀÀOS Ka1TeTavos TCeve
pdÀ 178, 2; dlj>' OU 8È l1Ujl~E~TJK6TOS KQKOi> 180, 2; yeyovws Kal KaÀ6yepos Kat 
.6.aut8 È1Tovo~J.acr6els 190, 6. 

particula va de consecutione adhibita: và lXWiJ.EV 8lKaLOv và 1TOLTJUWiJ.EV els aùT6v 
36 10· Kal lws où và lla&u Toi>To 6 aiJeÉVTTJS IJ.OU 6 ~aCJLÀEÙS vd l1TelÀ\l d>J..ous 
w4, 6; oirros, 61roù ÈyÉveTo viìv aù&ÉVTTJS, lvL. .. txllpòs Twv XpLl1TLav6ìv, và b~pl
C\l Kat vd È1Ta1TELÀi)TaL KTÀ. 106, 14; 6ÉML Katpòv ElPTJVLKÒV và É~oLKOVOiJ.TJC11J Tà 
ÉKElVTJS 106, 19; KaL T(va V<Ì EfipLUKOV Q1Tpol11Talli) KQL V<Ì jlTJSÈV 1Tp6UKELTQL ds 
TL T\ và iJ.TJSÈV TÒ È~E( 1T'Q 1TpÒS' TOÙS d>J..ous; (i. e. ~OV jl'ÌJ 1Tp6UKELU6aL T\ lllÌ È~EL-
1TELV) 116, 26. 

particula va pro dv: dya1Tw vd TJjl1TOpi) va UE elxov IJ.ET' ÈjJ.OO 
dlj>wvos ... 111l11Tep vd iJ.E ~ÀEyev edvaTov Twv ÉjJ.Wv lj>LÀTaTwv 106, 
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ÀEOO!LT)V; 116, 17; 1ToO và ÈKOV!L~tCov; 116, 24; Ttva và eflptcrKov tÌ1Tp001Tafriì ... ; 116, 
25. 

particula vd prot~a: post (1Tpo)CTJTW, (antea) opto 124, 9. 10; 140, 25; pos~ d~t.os: T( 
d~tov lxo11ev vcì d1To&Scrw11ev (class. d1To8o6fìvat) 1iJ ~crtXflq crou; qu1d d1gnum 
habemus quod rependamus maiestati tuae? 1o6, 2. 

particula vd pro t va de fine adhibita: TÒ cpwcràTov vcì m>.aXl)cru vcì atx!LaÀWTL<TtJ 
TOÙS" euptcrKoiJ.lvous Uw&v dv8pW1TOUS" 44, 7; "1\XBO!LfV i\ và ILCÌS" &S<YT)T€ TÒ Kdcr· 
TpoV ft và TÒ hdptù!L€11 44, 13; và E~ÉÀBOUV dpXOVT€S và <7UVTVXOUV 1TpòS <7U!L~L. 
~acrtv 38, 14; và Wd"Y1J và K01TLQ<TtJ TOOOi>TO 84, 5; lhav ... l~&QS" <7ÙV 8e4\ và, TIJV 
i1Tdpus 114, 17; 6ÉX011ev hot!idcrew Td etcrw èv XPdq ... và U1TdYQS' ds rl}v l~T)
plav 118, 28; Kal ÈKf'ivos b1Tdyfl và &Scru rl}v ljroxi)v Tou Tòv 8td~Xov 124, 25. 

particula ISn cum coniunctivo pro tva: post 8ÉO!LaL Kal 1TapaKaMì, rogo et oro, ut.:. 
128, 18; post ofiTws (-lcp' c$ cum inf.), ea condicione, ut... 56, 8; 150, 9.- cum paru
cula vd coniunctivo praeposita: post alTla: 8t' aLTtas TauTas, lht ò !LÈV Me
MlXPTJVÒS" 1Tpoa11ijMev ds TÒv tÌ!LT)pCÌV ... , lyw 8è ws Ù1TÒ rl}v àylav 8€cr1Towav ... 
Kal ISn ... vcì ypdljlw KTÀ., ob eas causas, ut... scriberem, etc. 26, 8; post ypdcj>w 
(scribo, ut ... ) 32, 6; post u1Toypdcj>w (scribo, ut. .. ) 118, 7; post cruvTuxalvw et ~ouXeuo
ILat: ~~~ 8' IS1Tep cruvnuxalvo!LEV Kal é~ouXeu611eea, ISn vcì ILTJVU<YlJ Tòv !LÉ"Yav 
8o0Ka TÒV NoTapàv, hoc inter nos consensimus et instituimus, ut mmeret ad Nota
ram classis praefectum 120, 13; post CTJTiiì, postulo, ut. .. 128, 9; post Cl)TT)<Yts: Tls l-
1Tl<YTaTo Tl)v Tou pT)yòs Cl)TTJ<YLV Tliìv KaTaMvwv, ISTL và Bw~ 1rpòs ÉKetvov ."iJ. 
Ai)!LVOS Kal và lvt KTÀ.; cui nota erat ea Catalanorum reg!S petlt!o ut donaretur s1b1 
Lemnus et posset esse, etc. 142, 3. - de fine: où Tocroi>Tov, ISn và ÈTTaplJ at1Ti)v, 
<àXX'> IScrov tva Trotl)cru TÒV ~acrtÀÉa và f.mnpÉ!JllJ, non tam, ut e~m cap~r~t, 
quam ut imperatorem ad reversionem compelleret 84, 13. -de consec~uone: eu9us 
và Trotl)crw dyd1TT)v, ISTL eLs Tràcrdv 11ou Tl)v Cwl}v và t<YTaTat, stat1m pacem fa
ciam, quae per totam vitam meam maneat 140, 19. 

particula ISTL de consecutione adhibita: h6~eooev ofiTws TÒ Tou 8ecrTT6Tou dXoyov, 
ISn eù6ùs hecre 46, 2; sim. 46, 6; 50, 14; 66, 6; 76, 6; 154, 30; 194, 3. 

particula ISTL post superlativum posita: !LETà TTÀEL<YTT)S" ISTL xapàs 62, 13. 

perfectum verbi finiti pro aoristo: yÉyova, yÉyove, yey6vacrt 12, 21; 30, 6; 48, 11. 26; 52, 
8; 56, 7; 64, 17; 92, 10; 138, 13; 164, 15; 180, 3. 9; 182, 3; 194, 10; 8É8WKa, 8É8WKE, 
8e8WKacrt 18, 23; 28, l; 40, 5; 46, 5. 6. 7. 25; 56, 8; 60, 12; 62, 12. 24; 88, 14; 96, 8; _Io6. 4; 
132,15. 22; 142,6;148, 22; 150, 2; 16o, 14; 162,26; 170, 10; 172, 5;etpT)KE 22, 19;TE9VT)KE, 
Te9vl)Kacrt 30, l; 40, 10;70, 20;72, 11; 104, 9; 174, 27; 182, 4. 18; 186, 23; 190, 6.8; 192, 
15. 18; 8e81)Àiùl<a, 8e8T)N..!Ka!L€V 42, 8; 162, 22; <7U!L~É~T)KE 50, 26; ÙKTJKOO!LEV 72, 19; Tn[
!LT)KE 98, 12; 176, 6; 1T€1TOL1\Ka<7L 102, 5; 142, 19; 150, 9; lyvWKa 118, 2; 1Tapa8É8WKE 150, 
19; KaTaÀÉÀOLTTE 176, 9; !LE!La61)Ka!LEV 176, 14. 

pleonasmus: coniunctionis Kal: passim.- adverbii TTÀÉov: TEÀÉcras, i\ !LCÌÀÀOV 1TÀÉov 
~e~atwcras 114, 4; eL8Ws- Tà Ti)s TpaTTeCouVTos èMTTova TTOÀÀ4\ TTÀÉov ÈKelvwv 114, 
5.- particulae ISn: ISTt ... tva Kpucfllws l81J TÒ Kdnpov KaMìs 130, 20.- particulae 
ws: ws iTTet ÈTTOÀÉ!LT)<YE rl}v K6pw9ov 174, 11. - pronominis: Tà b1Tèp Ti)s !Jluxfls 
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!LOU ... KUÀWS TCÌ 9ÉÀEL È~OLKOVO!LTt<YELV 32, 26; Tà lXP1JCev alT' ÉKetvov ... eilpl<YKEV 
at1Tà 8t' È!ioO 34, 6; ÈKetcre aùrl}v Kal b 8e<11T6TT)S" Ki>p Kwv<YTav1ivos Tl)v eùXoyl)-
91} 38, 6; a Kal <YTaÀflS f.yw TTapÉÀ<l~OV Tai>Ta KTÀ. 40, 9; OÙ8ÈV ... ÈcpciVT) TTpÉTTOV 
ÉXSpoÙS' Kal T00 d8eXcj>ou !LOU ... Kal TJ!LiiìV Và TOÙS' àcpi)<7W!LEV KTÀ. 58, 10; 1TdVTa 
9ÉÀW Tà Uew hot11a 58, 22; ISn rl}v lldTpav tva !LÌ! ÈTTciplù!LEV aùTi)v 64, 7; i\v 
8l} ... eùXoy1)9T) aùrl}v b 8e<71T6TT)S" Ki>p 11TJILilTptos 76, 14; ISTTep xtyeTe, <YTÉpyw To 84, 
18; av TÒ t:lipes. và TÒ 1Tpd~ 110, 5; TÒ Ti)s Tpa1T€,0UVTQS ... BÉÀEL cruyxwpl)crnv 
at1Tò '{J ÈKKÀT)ma 110, 14; TÒ ToO 8e<11T6Tou ~p~las. b1Toù Tòv ÉVTpÉ1ToVTat 110, 16; 
TÒ dpcreVLKÒV il3ci1TTL<YÉ TO O ~<YLÀEUs 114, 14; li1TEp Kal Èyw ... EV6!Lt<7a aÒTà Kal 
TTOÀÀÙ Kal 1<aÀ6. 116, 14; TÒ !LE<YalT!"LKLOV OÙ8ÈV 1'}!11TOpEt và TÒ lX1J 120, 14; Kat TÒV 
và TÒV Td~ouv Kavéva xwp(ov ... EÌJ6ÙS' etXEL &Screw TÒ 1TÉIL1TTOII 122, 11; OTTOÙ 
"l\9eXfv i'J ... vd ILE TÒ ~Àf"YE &à <7T6!LaTos aÒTi)s i'J Kciv và TÒ È!LTtVUE KTÀ. 122, 16; 
Toi>To ... nvà où8èv TÒ 9€ÀW &Screw 124, 17; Toi>To oiJTe at1Tòv oiJTe d>.Xov TLVà TÒ 
BÉÀW &'lcrnv 126, 29; ÉKetvous ... BÉÀW Toùs 8wcrHv KTÀ. 128, 7; Tòv T6Trov Toi>Tov 
TTÀÉOV où8€v l')!LTTOPEL và TÒV dpX1JS 160, 4; 3v 8l} ... TTapa8pO!LÌJV EUp&lV Tdxa els 
at1Tòv dcl>oPILÌJ" !LLKpàv KTÀ. 172, 8; TÒV 8l} pT)BÉVTa KaTTeTdvtov NtKoMì NnKavd
Àta ... lmacrev mh6v 190, 2. 

plusquamperfectum pro aoristo: €yey6vet 6, 5. 9; 10, 11; 14, 10; 88, 3; 94, 22. 25; 136, 6; 
138, l; 182, l. 

positivus pro superlativo: particula ISn praeposita: !LHà xapàs ISTL TTOÀÀi)s 56, 17; sim. 
72, 2; 102, 23; 132, 23; particula ISn postposita: !LHà TToÀÀi)s ISn Trapa<7Keui)s 174, 9. 

praepositionum usus extra regulam: 

d 1T 6: 
cum ace.: pro àTT6 cum gen.: de loco 16, 11; 20, 10. 14; 26, 15; 30, 10; 38, 21; 42, 24; 46, 
4; 64, 5; 70, 19; 74, 7. 17; 78, 23; 152, 12; 162, 12; 166, 11; 190, 13.- de origine 56, 20; 80, 
28; 180, 19.- de patria 92, 19. -de tempore 120, 18; 122, 15. - locutiones variae: 
XP"6Cw TL à1r6 nva (class. XPliCw cum dupL gen.), desidero aliquid ab aliquo 34, 5; 
éXfu&pliì nva à1r6 TL, libero aliquem ab aliqua re 54, 8; 112, 23; d1ralpw ve! €1ralpw 
n à1T6 nva, aufero aliquid alicui 68, 26; 152, 14; 8avelCo11al TL d1r6 nva, mutuor 
aliquid ab aliquo 76, 5; Àa!L~Vw TL à1T6 nva, accipio aliquid ab aliquo 92, 5; 118, 14; 
cpUÀdTTW TL a1T6 TLVa, tueor aliquid ab aliquo 92, 6; cum Ù<YUIL~OUÀEOOLS": TTOLOÙ!LÉV 
TO !ifT' al8oi)s Kat Ù<7U!L~OUÀEU<7EWS" ÙTTÒ TOÙS f!LOUs, dissuadentibus nostris 114, 9; 
XelTTw à1r6 TL (e. g. Ò<11T(nov), absum ab aliqua re (domo) 116, 2; cum TTp6lTos: ÒTToÙ 
(scii. TÒ bcj>q,lKLOV TOÙ !LE"YdÀOu ÀOyo9ÉTOU) ~Vl Kat aÒTò 1TpliìTOV aTTÒ TÒ TOU ILEyd· 
Xou aTpaTotre8dpxou, quod est maius quam magni stratopedarchae 124, 27. - pro 
8td cum ace. (caus.) 24, 2; 106, 16; 194, 15. - pro Trapd cum gen. 26, 7; 122, 15. -pro 
1Tp6s cum gen.: cruyyevl8a at1To0 8l} Toù tÌ!LT)pCÌ ÙTTÒ Tl)v 116.vav TOU, cognatum ex 
avia 26, 8. - pro gen. part.: TTÉIL!Jlew "1\BeXa eLs Tòv Mopéav Kal d1Tò Tot1Tous Taxa 
yepatTÉpous, aliquem ex istis senioribus 122, 11; sim. 168, 11.- pro ii1T6 cum gen. 
190,15. 
cum gen.: pro 1rapd cum gen. 14, 14 (1TPOILavedvw TL d1r6 nvos, cognosco aliquid ab 
aliquo); 70, 6. - pro gen part. 32, 6; 112, 15 (oÙK à11ijX9ov tycll dXX' ÙTTÒ TGlv crùv è
ILO[, aliquis ex sociis meis); 126, 14; 134, 8. -pro 8td cum ace. (caus.) 34, 25; 116, 13; 
132, 11; 174, 10. - pro u1T6 cum gen. 72, 5. - pro dat.: aliquid 1TapaKoXou9Ei: d1T6 
nvos, consequitur aliquam rem 86, 2; pro 1Tp6S cum gen.: ds TOÙS' ÙTTÒ ILT)TPÒS "Y"TJ-
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aloi!S' aiJToO avyyEvets, apud cognatos ex matre 126, 18. -pro Els cum ace. (ve! 
pro dat.): ò XP"J\O'LIJ.OS dpxwv d1T6 TE yvc.SO'E(J)S Kal 1Tpd.eEws fEc.SpyLOS ò • Paou>., 
prudentla et peritla praestans 156, 10. 
cum adv. loci: d1T' iKE1 (d1TEKEt mss. OT persaepe) 8, 18; 18, 12; 130, 17; 144, 18. 24. 
26; 158, 6; 170, 9; d1r' iKE10'E (à1TEKELO'E mss. OT persaepe) 48, 20; 64, 3; 98, 20; 150, l; 
164, 11. 14; 166, l; 168, 16; 170, 15; Ò.1TÒ 8' dvw&v62, 17. 

8La: 
cum ace.: pro 1TEpt cum gen. 32, 17. 22; 120, 2 (cj>o~OIJ.aL Sta TLIIa, 1J.l\1ToTE ... , timeo 
de aliquo, ne ... ). - pro imÉp cum gen. 56, 14; 148, 8 (cj>o~OIJ.al TLVa 8td TL, timeo 
aliquem alicui rei).- pro gen.: 8tà Tftll ds Tpa1TECoi>IITa Kal Tftll roTetav O'UIIOL
KEO'lou 8tà TÒII aò6ÉIIT1)11 IJ.OU 8ou}.f(av, domini mei coniugii causa 98, 19. - pro 
ace. in praedicato: ò 9Eòs 8uvaTÒS lvL và TÒ 1ToLl\CTQ 8tà KaMv, illud bonum fa
cere 108, 8; sim. 116, S.- pro dat.: xatpw Sta TL, contentus sum aliqua re 112, 7.
pro IJ.ETa cum ace. (temp.) 176, 14. 
~m gen.: pro 8td cum ace. (caus.) 30, 3; 40, 11; 104, 10; 192, 19; (fin.) 104, l.- pro ù-
1T6 cum gen. 140, 29. 

Els: 
pro dat.: aliquid O'VIJ.~lvn ds TLIIa, accidit alicui 24, 2; ypd.pw (TL) ds TLVa, scribo 
(aliquid) ad aliquem 26, 9; 42, 19; aliquid ylvETaL ds nva, contingit alicui 30, 6; à
,Pll)IJ.l TLVa ds nva, demando aliquem alicui 32, 28; 126, 18; 8ou>Jil TL (8ou>..oOIJ.aL} 
ds nva, subicere alicui aliquid (se subicere) 36, 17; 160, l. -pro iv cum dat. 6, 11 
etpassim.- pro ace. ve! nom. in praedicato 36, 21. 22; 42, 4. 7; 48, 5; 60, 14; 62, 25. 
27; 88, 14; 92, 5; 96, 8; 100, 22; 110, 21; 136, 25; 150, 24; 154, 25; 160, 5. 13; a!iquid 8w8L-
8oTaL ds TLVa, alicui ad aures aliquid venit 50, 2; Eùa1T6BfKTOS ds nva, gratus ali
cui 50, 13; KaTa>..fL 1TW TL fls n va, relinquo alicui aliquid 68, 4; nvà ds n va, ali
quero apud aliquem 88, 21; cum 1TapaKo>..ov8w: ws dv 1TapaKo>..ovElooow ds T}IJ.as Tà 
1TpdyliaTa, ut nobis res cedunt 82, 21; 8t8w(li0 TL ds TLVa, do a!icui aliquid 110, 14; 
114, 12; 150, 28; aliquid i1TÉPXETaL Ets nva, intervenir alicui 120, 26; 1TL1TpaO'KW TL 
Ets nva, vendo alicui aliquid 134, 20; È1TayyEMas 1TOL001iaL ds 9f6v, vota Deo fa
cio 142, 11; cum lpxoliaL: oliTws -n>..aov Els a€ Tà 1Tpd.yliaTa, ita res tibi cesserunt 
160, 3. -pro IJ.ETd cum ace. (temp.) 12, 7; 58, 14. - pro 1Tp6s cum ace.: olKElWO'LS 
ds nva, familiaritas cum aliquo 34, 4; àpeTl) Kal olKEl(J)O'LS Els 9e6v, amor et pìe
tas erga Deum 52, 13; 1TOLW TL ds nva, cum aliquo agere aliquo modo 64, 22; 168, 
11; cum à1ToKpLatapLOs: (yeyovws) 1Tap' ÈKElvou Kal à1TOKptataptos ds TÒv ~a<n

>..la, (factus) ab illo ad regem legatus 78, 27; à1TOO'KE1TaCo1iaL ets nva, nudor ad ali
cuius vìm 82, 15; cum 8ou>..da: Ù1T€p TWV 8ou>..etwv aiJToi) 8T) Toi> 8f0'1T6Tou ds TÒV 
~aat>..la Kal aÙTÒS i"ÌrtliEÀE&fìvat, ut curaret negotia quae despotae cum imperatore 
erant 102, 4; cum 8tdKELIJ.«L: eùvòtKws 8taKEtiiTat Kal 8ou>..tKws ... ds ÈI!É, mei stu
diosi sunt et officiosi 32, 19; sim. 116, 22; cum IJ.ÉO'OS: liÉO'OS èyw 1rap' aiJToi) yÉyova 
Els TÒII àol8t1iOV Kal li«KaplTl)ll aò6ÉIIT1)V liOU, intercessor factus sum inter eum et 
dominum meum 138, 13; T61Tov ... Kal Taew lxet Kal aiJTòs ds 9e6v, locum ... et 
ordinem apud Deum tenet 156, 19; àvoxl) Kal 1iaKpo6ulita fls nva, patientia et le
vitas adversus aliquem 158, 16; cum ÒIJ.OÀoyta: 8t86VTes ... T"ftv Els 9Eòv Ti)s 1TLO'TEWS 
ÒliOÀoytav, confessionem fidei Deo dantes 182, 27; eùxaptO'Tla ds TLVa, gratiarum 
actio alicui 194, 9. -pro 1Tapd cum dat. 36, 9; 162, 19. -pro 1TEpl cum gen.: 6ÉMLS 
ytvc.SO'KELII Kal Els Tà TotaOTa Ka>..>..tw, haec melius te puto novisse 108, 7.- pro 
IJ.ETa cum gen.: cum ~ou>..l): ~ou>..i)s 8€ Ò.1TOKpUcj>ou 1i6vov Els ÈliÈ" oliO'l)S 1rapà Toi> 
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aù6ÉVTOU 1iOU Kal 8ea1T6Tou, cum despota: dominus meus secreto me tantum 
conscium constitueret 40, 13. -pro dli.Pt vel1Tep( cum ace.: l~a>..ov ... Els TÒV àw 
anpòv 1r68a él>..uaov O'TEpEall, sinistro pedi so!idam catenam iniecerunt 46, 7. -
pro KaTci cum ace. 110, 24; 118, 9. 24; 120, 2; 124, 14.- pro hl cum dat.: 8ftvo1Ta6w 
fls TL, moleste aliquid fero 116, 27.- pro 1iETa6'J 132, 24.- pro nom. in praedicato 
apud copulam: Bn, dv a>..wail T} KWIIO'TQIITLVOU1TOÀLS, els 1TOÀÀTJV Cl)IJ.lav 6ÉÀEL 
dO"Tat Kal. Ti)s aò6EVTlas aÙTWV, si C.polis caperetur, hoc detrimento fore reipu
blicae suae 138, 9. 

È Il : 

pro Els (loc.) 10, l; 12, 10; 48, 27; 60, 22; 62, 7. 23; 90, 12 (èv à1ToÀ1)elq. BftvU 1TEpt1TE
ac.Sv [class. cum dat. simpl.J, cum in gravem apolexiam incidisset); 112, 5; 144, 30; 154, 
16. 17; 156, 12; 164, 14. 19; 17_4, 4.- pro dat.: Èll IJ.l~ ~.una voce 12, 10. 

È 1T t : 
cum dat.: pro dat.: 1TpWTEÒW èm TLIIL, excello aliqua re 100, 16. -pro 1rapd ve! à1T6 
cum gen.: Kep8alvw TL È1Tl TLIIL, aliquid lucri facio ex aliqua re 134, 22. 

l (J) s: 
pro liÉXPL: cum Els (loc.) 16, 6; 98, 15. - cum gen. (loc.) 90, 7. - adv. cum dat. 
(temp.) 176, 23. 

K«Ta: 
cum ace.: pro ace. vel dat.: àvT)p dptO'TOS KaTd TE Myov Kal dpeT"ftv Kal O'ÒVEO'LV, 
vir eloquentia et virtute et prudentia praestantissimus 70, 11. 

11 É (pro liETa) : 
cum ace.: pro IJ.ETa cum gen.: 82, 6. 25; 84, 22; 88, 23; 96, 18; 126, 17; 170, 2. 12.- pro 
dat.: ÒIJ.OVOO IJ.É TLva, consentio cum aliquo 116, 23. -pro àVTl cum gen.: ,Pépwv 
TOÙS 800'TLTCLalloiJS' È.v Tc\1 NaU1TaKT4J lif TOÙS aùToO Èva>..>..ayf)v È1ToLl)aaTo, eos 
cum suis commutavit 174, 4. - notandum illud Tl và yÉIIl)TaL lif TÒv IIa>..awMyov 
TÒII MeToxtTl)v ... , quid de Palaeologo Metochita fiet? 124, 22. 

IJ.ETcf: 
cum ace.: pro liETa cum gen. 16, 6; 76, 13; 84, 20; 110, 21. 23; 126, 12; 160, 17; 166, 20.
pro dat. 8taq,époli«L liETa TLva, ab aliquo dissido 60, 21. - pro 1rp6s cum ace.: 1ToLw 
ISpKOIJS' liETa TLva, iusiurandum alicui do 152, 7. 
cum gen.: pro 1Tp6s cum ace.: 1TOLw ÒpKWiiOTLKà liETa TLIIOS, sacramentum alicui iuro 
26, 2; lxw àya1T1)v Kal 1TÀ1)pocj>optav liETa TLIIOS, in amicitia et gratia cum aliquo 
sum 34, l; 1TOLW elpl\111)11 ~ifTa TLVOS, pacem cum aliquo facio 38, 14; lxw dya1Tl)ll liE
Ta Ttvos, aliquem carum habeo 106, 5; tO'Tl)liL O'V1i4>uJvlas llfTa nvos, cum a!iquo 
paciscor 118, 9.- pro IJ.ETd cum ace. (temp.): 172, 8. 

liÉXpL: 
cum Els (loc.): 16, 11. 

1Tapa: 
cum ace.: pro participio verbi 8Éw, in temporis computatione: xp6voi!S' 8oo 1Tapà 1}
liÉpas >..', annos duos triginta diebus detractis 104, 7; sim. 144, 8. 
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cum dat.: pro inr6 eu m gen. 80, 6. 
cum gen.: pro ltc 32, 9. 

na.pò d1r6: 
cum ace.: pro 1rapd cum ace.: 1Tapò Ò:1TÒ Tà lVTaOOa, extra haec 110, 5. 

1TEp(: 
cum ace.: pro ds (loc.): 16, 17; 44, 3. 18; 108, 14. -pro 1TEp( cum gen.: 126, 4.- pro 
È1T( vel1Tp6s cum ace.: oÙIC lcrrpdcjn)crav 1TEpl TÒ 1Tpotcd11fvov Toil lpyov, se ad opus 
propositum non revocaverunt 178, 9. 

1rp6s: 
cum ace.: pro dat.: 8l&.l(IL0 TL 1Tp6s TLva, do aliquid alicui 18, 26; 28, 10. 18; 38, 5; 40, 
5. 16;64, 14;90,4; 136, 3; 142, 4; 148, 22; 150, 2; 166, 19; 170, 12; 174, 19; 180, 19;ypd~ 
(n) 1rp6s nva, scribo (aliquid) ad aliquem 42, lO; 108, 16; 128, 14; 130, l; 1Tapa8(-
8w(ILL) TUIÒ 1rp6s nva, commendo aliquem alicui 74, 22; Tl 1Tp6s TLVa, trado alicui 
aliquid 92, 18; cip1168LOS' 1Tp6s TL, idoneus ad aliquid 82, 12; 122, 20; È1Tavll17l)ILL 1Tp6S' 
nva, exsurgo contra aliquem 152, 26.- pro ILiXPL 178, 14. 
cum gen.: npòs ov, prout (quod Italice dicitur: "secondo che") 94, 7; 124, 6 (cum el
lipsi); 126, 16. 

iJ 1T É p: 
cum gen.: pro tca.Td cum ace.: và ILTJ8iv ILE 1TpocriC1JvTJO'\lS' ds 1TapdcrracrLv ÉopTiìs 
U1TÈp alrroil (scii. Toil ~Ltclou Toil ILE'YdÀov ÀOyoeiTov), pro more officii tui 128, 11. 
-pro ds vel1Tp6s cum ace. (fm.): 144, 2; 146, 3. · 

pronorninis relativi attractio: 8Là Tfìs" tc«Àfjs à:yd1TTJS •tcal TLILfìs. f)s npòs ltcetvov È1TE" 
8d~avTo 16, 22; Twv &òpt.ùv, ~v npocrEtc61LLCEv 16, 24; ILETÒ. 1T~v8ovs Kal crw8pollfìs. 
otas OÙ yÉyOVE 1TW1TOTE Ets TLVO. TWV dXÀI.ùv 30, 6; ICO.TE1TiKELVa TWV crvvf}6wv, ~v 
1TOÀVTEÀWS' tcal ICO.ÀWS' ÈTEÀicrSTJcrav 32, 9; KO.TÒ. TOil T61T01J 1TO.VT6S', OV ... ÈtcpdTEL 
8et11T6TTJS' o KdpoVÀOS' 36, 14; 8Là 1iìs o8o0 TO.UTTJS', f)s eBpoiJ.EV 80, 15; Ò:1TÒ TOil 
inrEpfM~VTOS' Tf\s 6aMcrl1lJS tcatcoil, oV1TEp tca6' 08òv illldS' cruvfJVTTJcre 146, 15; ÈK 
Twv tcdcrrpt.ùv, ~v l6appoilcrav Mfletv 152, 15. 

INDEX LOCORUM 
qui in apparatis afferuntur 

I. FONTES [F] ep. Tit. l, 2 152,23-24 

Athanasius Alexandrinus Plutarchus 
ep. ad Serap. 3 164,9 amat. 759B 80,7-8 

Basilius Caesariensis Septuaginta 
ep. 125,3 186, 10-11 gen.9, 3 150, 19 
spir. 14 186,4 iud. 14,9 108,2 

Concilium Nicaenum (a. 787) 
II Mach . . 14, 41 114, 19 
ps. 29 (30), 6 18, 13-14 act. 7 184,27 

67 (68), 2 180, 11-12 
Corpus Paroemiographorum 91 (92), 6 114,30 

Graecorum 93 (94), 8 114,30 
Mac. Chrys. 7, 4 116, 21 prov. 12, 25 108,2 

7,42 152,25 ecci. 7, 24 194, 20 
Zenob.5,49 152, 25 12, 8-9 28,21 

5,63 116,21 !oh 3, 23 194, 18 
append.4,98 42, 18 Hab. l, 15 154, 2-3 

Gregorius Nazianzenus Sophronius Hierosolymitanus 
or. 39, 12 184,9 ep. synod. 184,21-22 
or. 45, 2 14, 11 Symbola 

Inscriptiones Peloponnesiacae Constant. 184,25-26 
n. l Bees - n. 508 Kent 10, 5-8 Nic. 184, 1-5 

Ioannes Damascenus Theodorus Studita 
expos. fid. 59 184,26-27 ep. II 85 186, 2-3 
haer. Nest. 38 184,23-24 II 199 184,25-26 
hom. 4, 4 184,9 

ps.-Methodius Olympius 
II. TESTIMONIA [T] 

palm. 5 186,9 

Novum Testamentum Chron. brev. 34, 2 24, 13-16; 26, 11-14 
3 36, 19-22 ev. Matth. 12, 25 152, 24 
4 66, 22-23; 70, 15-16 

17, 12 142, 14 
5 68,25-26 

24, 27 194,26-27 
6 70, 1-3. 13-14 

26, 24 4,4 
7 70, 4-5 ev. Mare. 15, 34 162, 27 
8 74, 1-2 ev. Luc. 13, 27 152, 16-17 
9 80, 1-5 Paul., ep. Rom. 2, 4 158, 15 

lO 86, 15-19 14, 2 152, 7 
11 94, 20-21 II ep. Tim. 4, 7 48, 13-14 
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12 98, 13-14 III 9, 12 134, 4-6 220-223 18, 15-20,8 485, 15-488, 21 170,23-26 
13 98, 22-25 III 10, 3 134, 1-3 221, 19-227, 20 20, 9-19 494, 1-496, 16 172, 1-5 
14 100,5-8 III 11, 2 134, 5-9 227, 21-234, 18 22, 1-9 494, 17-21 172, 5-7 
l) 102,7-8 III 13, 1-2 134, 8-10. 13-15 233, 18-234, l 22, 10-13 497, 14-498, 15 172, 8-10 
16 102,9-19 IV l, l 134, 16-136, 5 234, 2-235, 8 24, 4-6 498, 22-517, 15 172, 11-12 
17 104, 13-14 IV 2, 1-8 136, 6-142, 14 235, 9-236, 17 68,25-26 518, 8-529, 2 172, 13-14 
18 106,3-4 IV 6 142, 14-15 236, 23-237, 7 68, 16 545, 9-14 172, 15-18 
19 132, 1-3 IV 14, 1-16, 11 142, 16-16o, 12 237,13-238,8 70, 15-16 556, 13-557, l 174,7-13 
20 132,4-10 IV 16, 11 16o, 12-14 238,9-19 24,7-8 564, 21-565, 10 174, 16-20 
21 134, 1-3 IV 18, 1-19, 12 16o, 16-170, 13 239, 13-16 26, 1-10 

Cheilas, Nicephorus 22 142, 16-19; 146, 1-4 IV 19, 14-20, 3 170, 14-174, 28 239, 16-240, 2 30, 15-20 monod. - PP IV 144-152 72,11-13 23 148, 17-19; 150, 1-4 IV 22, 1-3 176, 1-15 240,4-10 36,12-24 
24 152, 1-154, 20 IV 22, 5-12 176, 16-180, 21 240, 10-12 38, 1-27 Cbronica breviora 
25 158, 23-16o, 7 IV 22, 14-17 182, 1-27 241,4-6 70, 1-3 7, 25 Schr. 4, 8-9 
26 164, 16-17 IV 22, 18-23, 19 184, 1-196, 4 241,7-22 70,4-5 27 6, 1-3 
27 170, 19-22 242,1-6 68,9-11 28 30, 1-7 
28 172, 1-3 287,20-22 80, 1-5 9,41 8, 9-11 
29 172, 15-18 III. PARALLELA [P) 306, 1-2 88, 16-20 46 6, 10-11 
30 174, 15-16 

Agallianus, Theodorus 306,2-8' 90,19-23 . 48 14, 7-11 
31 174,27-28 306,14-19 90, 15-17 49 22, 1-9 
32 178, 1-25 635 s. Schr. 130, 11-12 

306, 19-22 88, 12-15 51 98,22-25 
33 188, 11-15 Bessarion, Basilius 318, 12-319, 3 92, 14-20 53 130, 11-12 
34 188, 18-21 epigr. - PP IV 94-95 68,3-8 318, 21-22 98,24-25 54 132, 4-10; 134, 1-3 
35 190,5-7 epist. - PP IV 255-258 152, 1-10 320,17-20 74, 1-2 12, 10 4, 8-9 
36 182, 5; 190, 7-9 epitymb. - PP IV 176 72, 11-13 330, 10-337, 16 94, 20-21 14 6, 1-3 
37 192, 15-17 monod. - PP III 284-290 30, 1-7 341, 8-9 98,22-25 13, '1-4 22, 1-9 
38 192, 22-24 monod.- PP IV 154-16o 72, 11-13 342, 6-347, 3 98, 13-14 5-6 22, 10-13 

ps.-Sphr., prooem. 4, 1-3 or. - PP III 281-282 30, 17-20 347, 20-349, 16 98, 15-16 7 22, 14-21 

I 17 4, 4-7; 6, 6-8, 15 Cananus, Ioannes 373,17-19 100, 5-8 8-9 24, 9-12 

I 26-29 10, 1-20, 22 457-479 CB 22, 1-9 373, 19-374, 12 100, 10-18 lO 24, 13-16 

I 30-31 22, 1-30,7 374, 12-16 102, 7-11 11 26, 1-10 

I 31 30,8-9 
Chalcocandyla, Laonicus 375, 3-14 104, 13-14 12-13 26, 11-14 

II 1-2 30, 10-40,6 81, 16-23 CB. 110, 19-22 376,2-10 106,3-6 14 30, 1-7 

II3-8 40, 10-64, 24 155, 17-158, 2 4, 8-9 380, 1-381, 11 130, 11-12 14, 107 134, 1-3 

II 8-9 66, 1-68,26 158. 165. 169-183 6, 7-9 381, 10-11 130, 15-16 22, 23 30, 1-7 

II 9-12 70, 1-78,28 174, 6-175, 23 6, 16-17 382, 8-384, 5 132, 4-10 24 10, 1-4 

II13 80, 1"-86, l 177, 10-178, 12 8, 1-2 394, 14-396, 11 134, 1-3 25 70, 4-5 

II 17 86,2-19 
178, 12-14 6,9 406, 15-414, 11 142, 16-19; 146, 1-4 29 4, 8-9 

II 17-19 88, 1-94, 21 179, 12-13 14, 19 415, 17-416, 2 148, 3-5 30 6, 10-11 

II 19 94, 22-98, 5 181, 10-183, 12 8, 2-6 416,10-424,9 146, 19-24 31 14, 7-11 

II 19-III l 98, 5-102, 27 184, 10-17 10, 1-4 424,10-425,4 148, 1-2 32 6, 12-13 

III 1-2, l 104, 1-114, 8 202, 22-204, 22 10, 13-17 442, 1-452, 19 148, 17-150, 22 34 22, 1-9 

III 2, 5-22 114, 8-130, 10 205,9-12 14, 7-11 454, 15-455, 14 146, 17-18 35 26, 1-10 

III 3, 2 130, 11-12 205, 14-17 30,8-9 455, 15-459, 2 150, 23-154, 20 36 68,25-26 

III 3, 4-5 130, 13-17 206,5-8 40, 10-12 470, 13-483, 5 158, 23-16o, 7 37 30, 1-7 

III 3, 6 130, 17-21 206, 16-24 30, 15-20 481,7 166, 14 38 68,9-11 

III 3, 9 132, 1-3 216; 8-20 6, 14-15 484, 17-485, 3 166, 14 40 88, 16-20 

III 4, 7 132, 11-24 
216, 17-20 6,1-4. 485,5-6 164, 16-17 41 98,22-25 
220, l sqq. 18, 1-3 485,6-14 170, 9-13 42 98, 13-14 
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43 80, 1-5 7 98, 13-14 47,8 74, 1-2 8 172,13--14 

44 88, 12-15; 90, 17-18 8 92, 14-20 9 98, 13-14 9 192, 22-24 

45 102, 9-19 9 102,7-8 49, 10 4, 8--9 12 172, 1-3 

46 100,5-8 lO 98, 22-25 51, 17 134, 1-3 58,5 70, 15-16 

47 104, 13--14 11 100, 5-8 52,4 134, 1-3 6 48,18 

48 104, 8--12 16 58,4-62,22 53,9 4, 8--9 7 98,13-14 

49 130, 11-12 17 148, 17-150, 22 12 20,20-22 9 134, 1-3 

50 134, 1-3 36,11 4, 8--9 13 30, 1-7 lO 148, 17-150, 22 

51 158, 23-160, 7 13 10, 1-4 14 68,25-26 11 146, 17-18 

52 190,5-7 15 24, 7-8 17 94, 20-21 13 158, 23-160, 7 

53 164, 16-17 17 72, 1-3 18 92, 24-25 14 172, 1-3 

29,4 4, 8--9 18 98, 13-14 19 98, 13-14 16 172, 13-14 

lO 80, 1-5; 86, 15-19 19 134, 1-3 20 104, 13-14 17 188, 11-15 

11 90, 15-17 20 142, 16-19; 146, 1-4 21 106,3-6 18 192, 22-24 

12 90, 17-18 21-22 148, 17-150, 22 22 134, 1-3 59, l 134, 1-3 

13 94, 20-21 23 158, 23-160,7 23 158, 23-160, 7 2 188, 11-15 

32,33 10, 1-4 25 188, 11-15 24 188, 11-15 3 192, 22-24 

37 24,7-8 26 196, 1-4 25 192, 22-24 19 48, 18 

38 30, 1-7 37,6 98, 13-14 54,9 4, 8-9 20 146, 17-18 

40 30, 10-12 7 134, 1-3 11 68,25-26 21 158, 23-160, 7 

42 68,25-26 8 158, 23-160, 7 13 94, 20-21 22 172, 1-3 

43 70, 1-3 11 188, 11-15 14 98, 13-14 60, 13 68,25-26 

44 70,4-5 12 192, 22-24 15 104, 13-14 14 70, 15-16 

45 92, 14-20. 24-25 38,3 14, 7-11 16 106,3-6 15 80, 1-5 

33,22 6, 14-15 4 72, 11-13 17 134, 1-3 17 98, 13-14 

24 6, 15-16 5 4, 8--9 18 158, 23-160, 7 19 134, 1-3 

25 8, 9-11 6 150, 23-154, 20 19 188, 11-15 20 146, 17-18 

26 10, 1--4 9 68,25-26 20 192, 22-24 21 148, 9-16 

28 12, 22-24 10 98, 13-14 55,9 68,25-26 22 148, 17-150, 22 

34 24,7-8 12 134, 1-3 lO 80, 1-5 23 158, 23-160, 7 

35 24,8 13 158, 23-160, 7 11 94, 20-21 24 172, 1-3 

38 86, 15-19 14 172, 13-14 12 98, 13-14 26 188, 11-15 

39 98, 13--14 16 188, 11-15 13 104, 13-14 28 192, 22-24 

40 134, 1-3 17 192, 22-24 14 134, 1-3 60a, 11 188, 11-15 

41 142, 16-19;·146, 1-4 39,3 30, 1-7 15 146, 17-18 61,6 68,25-26 

42 188, 11-15 6 98, 13-14 16 148, 17-150, 22 7 92, 24-25 

48 92, 14-20 40, l 10, 1-4 17 148, 9-16 8 134, 1-3 

49 92, 24-25 2 24,8 19 158, 23-160, 7; 164, 16-17 9 188, 11-15 

50 98, 13-14 3 98, 13-14 20 172, 1-3 62,4 68,25-26 

51 104, 13-14 4 134, 1-3 21 172, 13-14 5 70, 15-16 

52 130, 11-12 5 142, 16-19; 146, 1-4 22 188, 11-15 6 98, 13-14 

53 134, 1-3 6 148, 17-150, 22 23 174, 27-28 7 100,5-8 

56 146, 17-18 8 186,26-27 25 192, 22-24 8 134, 1-3 

58 148, 17-150, 22 9 188, 11-15 56, l 134, 1-3 9 80, 1-5 

59 158, 23-160, 7 42,3 4, 8--9 3 98, 13-14 lO 90, 15-17 

65 188, 11-15 5 10, 1-4 4 188, 11-15 11 94, 20-21 

66 94, 8--15 6 30, 10-12 5 148, 17-150, 22 12 188, 11-15 

67 68,25-26 7 58,4-62,22 6 148, 9-16 63, 5 68,25-26 

35,6 10, 1-4 8 76, 8--10 7 158, 23-160, 7 7 130, 11-12 
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8 134, 1-3 42 130, 11-12 8 172, 13-14 7 6, 16-17 
lO 144, 21-22 44 144, 21-22 9 192, 22-24 97, 2 6, 16-17 
11 146, 19-24 45 158, 23-160, 7 74,2 68,25-26 3 8, 2-6 
12 146, 17-18; 148, 17-150, 22 46 170,23-26 3 134, 1-3 4 12, 22-24 
14 158, 23-160, 7 48 172, 1-3 4 188, 11-15 5 18, 1-3 
16 170,23-26 49 172, 11-12 75, l 4,8-9 6 30, 1-7 
18 172, 1-3 50 172, 13-14 2 192, 22-24 7 72, 17-19 
19 172, 11-12 53 192, 25-29 3 188, 11-15 8 86,9-10 
20 172, 13-14 60 4, 8-9 76, l 24,8 9 100, 5-8 
22 176, 26-31 61 68,25-26 2 70, 15-16 10 104, 13-14 
24 188, 11-15 63 146, 17-18 4 134, 1-3 11 134, 1-3 
25 192, 1-11 64 188, 11-15 5 158, 23-160, 7 98A, l 6, 10-11 
26 192,22-24 66 106,3-6 6 68,25-26 12 86,9-10 
27 192,25-29 70, 10 68,25-26 7 172, 1-3 98B, l 102,7-8 

64,5 68, 25-26; 70, 15-16 11 130, 11-12 8 188, 11-15 2 100, 5-8 
8 134, 1-3 14 134, 1-3 9 192, 1-11 99, 2 48, 18 
9 158, 23-160,7 16 146, 17-18 11 192, 22-24 3 134, 1-3 

10 176, 26-31 19 146, 19-24 12 196, 1-4 100,6 14, 7-11 
11 188, 11-15 20 148, 17-150, 22 77, l 70, 15-16 7 30, 1-7 
12 192, 22-24 22 158, 23-160, 7 2 134, 1-3 101,4 98, 13-14 

65,2 98, 13-14 24 170, 23-26; 172, 1-3 3 158, 23-160, 7 5 68,25-26 
3 134, 1-3 25 172, 11-12 5 188, 11-15 70, 15-16 
4 158, 23-160, 7 26 172, 13-14 78, l 134, 1-3 6 134, 1-3 
5 188, 11-15 28 172, 13-14; 188, 11-15 2 158, 23-160, 7 102, l 68,25-26 

66,3 98, 13-14 29 170, 23-26; 192, 22-24 3 170, 23-26; 172, 1-3 2 72, 17-19 
4 158, 23-160, 7 30 192, 25-29 79, 2 146, 17-18 3 80, 1-5 
5 188, 11-15 32 148, 17-150, 22 8 148, 17-150, 22 4 134, 1-3 

67,3 98, 13-14 71,3 134, 1-3 9 158, 23-160, 7 8 188, 11-15 
4 134, 1-3 4 172, 1-3 lO 172, 13-14 9 98, 13-14 
5 158, 23-160, 7 5 188, 11-15 11-12 170,23-26 10 70, 15-16 
6 188, 11-15 6 68, 25-26; 70, 15-16 13 192, 22-24 104,6-7 86, 17-19 

68, 2 . 98, 13-14 71a,33 144, 21-22 14 188, 11-15 105, l 80, 1-5 
3 134, 1-3 35 146, 19-24 82,3 98, 13-14 3 100,5-8 
4 158, 23-160, 7 36 148, 1-2 4 94, 20-21 107, 17 148, 17-150, 22 
5 188, 11-15 37 148, 3-5 91,6 6, 16-17 18 188, 11-15 

69,4 68,25-26 38.41 148, 9-16 7 8, 2-6 112,2 48, 18 
5 134, 1-3 44 188, 11-15 9 18, 1-3 114,2 4, 8-9 

lO 98, 13-14 45 192, 1-11 10 24,4-6 115, l 134, 1-3 
11 70, 15-16 72, 5 24,7-8 11 68,25-26 116,2 172, 13-14 
12 188, 11-15 6 68,25-26 92, 2 68, 25-26 Cbronica Toccorum 13 148, 17-150,22; 158,23-160,7 7 80, 1-5 3 70, 15-16 Cepballeniensium 14 172, 1-3 72a,13 4, 8-9 5 134, 1-3 
15 172, 15-18 18 8, 2-6 94A, 2 4,8-9 

· VV. 1929-30 8, 2-6 
1940-44 68, 16 18 176, 26-31 22 18, 1-3 5 22, 1-9 
1949-54 68, 16 28 98, 13-14 23 68,25-26 6 30, 10-12 
2121-25 6, 15-16; 10, 1-4 29 128, 13-14 73,4 98, 13-14 94B, 7 86, 15-19 
2138-47 124, 17-19 30 192, 22-24 5 148, 17-150, 22 lO 134, 1-3 

33 146,17-18 6 158, 23-160, 7 95, l 4,8-9 
3091-97 10, 13-17 

39 134, 1-3 7 172, 1-3 96, l 4, 8-9 
3501-02 10, 1-4 
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3, 17-21 22, 1-9 
Historia patriarchica Chronologische Einzelnotizen Ducas 

3, 21-23 26, 1-10 
124, 22-25 CB 146, 17-18 (chron. not.) 62, 4-70, 5 CB 4, 8-9 3, 24-4, 2 30, 1-7 53 Schr. 48, 18 70-72. 78-97 6, 1-3 4, 2-4 14, 7-11 Historia Turcorum sultanorum 62 6, 10-11 89, 16-91,6 6, 16-17 4, 4-9 30,8-9 39, 6-40, 4 Zoras 4, 8-9 65-66 14, 7-11 96, 7-19 8, 2-6 4, 21-22 6, 12-13 43-45 6, 7-9 67 18, 1-3 97, 7-21 14, 19 5, 8-13 68,25-26 45, 9-21 6, 16-17 68 20,20-22 98, 12-16 12, 22-24 6, 14-15 86, 18-19 47, 30-48, 14 8, 1-2 69 24, 4-6 99,5-20 8, 9-11 6, 24-7,6 80, 1-5 48, 18-19 6,9 70 24, 13-16 99, 21-100, 6 14, 7-11 7, 7-14 86,9-19 51, 15-16 14, 19 71-72 30, 1-7 100, 20-102, 9 30,8-9 7, 22-29 94, 24-25 51, 16-23 10, 1-4 73-76 68,25-26 102, 9-15 30, 10-12 9, 13-11, l 94, 20-21 53, 10-17 10, 13-17 77 80, 1-5 117, 4-121, 17 10, 13-17 11, 5-8 104, 13-14 57, 12-58, 25 18, 15-20, 8 82 146, 17-18 125, 11-131, 17 18, 1-3 • 11, 9-10 100,5-8 59, 34-60, 19 22, 1-9 

Chrysoloras, Demetrius 131, 17-133, 9 18, 15-20, 8 11, 10-13 100, 10-102, 19 60, 17-21 22, 10-13 142, 17-156, 23 20, 9-19 11, 14-12, 16 130, 11-21 60,23-27 24,4-6 syn. vet. princ. - PP III 242, 
177, 10-181, 20 20, 20-22 12, 16-13, 9 132, 4-10 61, 1-11 70, 15-16 26-243, 17 10, 1-4 
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